PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSAB ILITÀ
Visti il DM n° 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”; il D.P.R. n° 249 del
24/ 06/ 1998 e il D.P.R. n° 235 del 21/ 11/ 2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria” il DM n° 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del
bullis mo”; il DM n° 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia d i utilizzo di telefoni cellulare e di altri
dispositivi elettronici durante l’attività d idattica, irrogazione di sanzioni d isciplinari, dovere di vigilan za e di correspo nsabilità dei
genitori e dei docenti”;
L’ISC di Cupra Marittima e Ripatransone inserisce il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ che, al momento
dell’iscrizione, viene accettato dalle famiglie degli studenti:
I DOCENTI S I IMPEGNANO A:
 Creare un clima scolastico sereno in cui stimo lare il d ialogo, favorendo la conoscenza e il rapporto reciproco fra studenti,
l’integrazione, l’accoglien za, il rispetto di sé e degli altri, pari ed adult i.
 Valorizzare i co mportamenti positivi degli alunni e intervenire con fermezza e con volontà di recupero, nei confronti d i chi assume
comportamenti negativi.
 Incoraggiare e g ratificare la creativ ità di ognuno, favorendo anche la capacità di in iziativa d i decisione e di assunzione di
responsabilità.
 Pianificare ed esplicitare il proprio progetto didattico-educativo, condividendo con gli studenti tempi, strategie, finalità, attiv ità di
recupero e sostegno, per garantire all’alunno di essere cocostruttore e protagonista della propria formazione .
 Pro muovere la valen za fo rmativa della valutazione, co municando a studenti e genitori con chiarezza gli obiett ivi delle verifiche.
 Co municare con le famiglie, info rmandole sull’andamento didattico -disciplinare degli studenti.
 Pianificare ed esplicitare il proprio progetto educativo-disciplinare, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno.
 Esplicitare all’in izio dell’anno scolastico il presente regolamento e lo Statuto degli studenti e delle studentesse.
 Salvaguardare l’incolu mità fisica e psichica degli alunni.
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
 Sostenere i propri figli nell’apprendimento, seguendoli nel percorso scolastico, valorizzandone l’operato.
 Co llaborare al progetto format ivo partecipando, in modo propositivo a riunioni, assemblee, Consigli e colloqui.
 Rispettare le scelte educative e didattiche dell’insegnante.
 Riconoscere l’autorevolezza dell’insegnante.
 Rivolgersi ai docenti in presenza di prob lemi educativi, d idattici o personali.
 Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto.
 Far rispettare l’orario di ingresso e di uscita.
 Garantire una frequenza assidua alle lezioni.
 Assicurare la presenza del materiale scolastico necessario.
 Controllare che le consegne vengano svolte regolarmente.
 Giustificare puntualmente ogni assenza e firmare ogni co municazione ricevuta.
 Firmare le valutazioni sulle singole discip line riportate sul diario scolastico.
L’ALUNNO S I IMPEGNA A:
 Rispettare i co mpagni e contribuire a creare un clima collaborativo e sereno.
 Partecipare alle lezioni con impegno e serietà.
 Mantenere un comportamento corretto in ogni situazione, rispettando persone ed ambienti.
 Tenere sempre un comportamento responsabile per la propria e l’altrui sicurezza.
 Essere puntuale e partecipe alle attività d idattiche.
 Giustificare le assenze.
 Rispettare i co mpagni, i professori e tutto il personale scolastico.
 Esprimersi in un reg istro adeguato al contesto.
 Assumere responsabilità di co mportamenti inadeguati e delle eventuali conseguenze.
 Far firmare alla famig lia gli avvisi ricevuti.
 Svolgere regolarmente i co mpit i a casa ed eventualmente chiedere spiegazioni ai docenti.
 Svolgere regolarmente le verifiche previste.
 Dotarsi ed usare correttamente il materiale scolastico.
 Vestirsi in modo adeguato all’amb iente scolastico.

