PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
(ai sensi del DPR 235/2007 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti)
L'educazione deve tendere allo sviluppo della personalità, dei talenti, delle abilità mentali
e fisiche; allo sviluppo del rispetto per i diritti umani e per le libertà fondamentali; alla
preparazione ad una vita responsabile in una società libera, in uno spirito di comprensione,
di pace, di tolleranza, uguaglianza fra i sessi e amicizia tra tutti i popoli, gruppi etnici,
nazionali e religiosi; allo sviluppo del rispetto per l'ambiente naturale."
Convenzione ONU 1989

Insieme si può…
Il Patto di corresponsabilità educativa rappresenta un impegno formale che genitori, studenti e
Istituzione Scolastica si assumono, nell’ottica di una condivisione di aspettative, di valori quali fiducia,
rispetto reciproco, collaborazione, per realizzare insieme una comunità educante che dia solide basi ai
cittadini del domani.
Oltre ad avere una forte valenza simbolica, il Patto rappresenta uno strumento educativo e formativo
che favorisce la crescita responsabile degli studenti.
L’alleanza educativa tra scuola e famiglia, implicita già in diversi contesti, viene resa ancora più forte
dalla sottoscrizione del patto che coinvolge tutte le componenti della comunità scolastica, unite da un
unico scopo: la crescita dei ragazzi.
Il Dirigente Scolastico, in qualità di legale rappresentante dell’Istituzione Scolastica si pone come
garante del Patto di Corresponsabilità educativa, impegnandosi nel favorire momenti di confronto e
crescita tra le diverse componenti della comunità scolastica.
Rapporto docenti e genitori
Il rapporto tra docenti e genitori si fonda sulla fiducia; il genitore affida il proprio figlio al docente e il
docente accoglie lo studente con professionalità nell’istituzione scolastica, impegnandosi a creare un
clima di serenità, rispetto e fiducia.
Le famiglie pertanto si impegnano a :
o sollecitare i figli al rispetto delle norme della comunità scolastica;
o rispettare le competenze professionali dei docenti;
o fornire ai docenti informazioni utili per conoscere il proprio figlio;
o collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e contributi critici, a riunioni,
assemblee, consigli di classe e colloqui
o garantire la frequenza scolastica e il rispetto degli orari, giustificando tempestivamente
assenze e ritardi
o controllare e responsabilizzare il proprio figlio sullo svolgimento dei compiti assegnati e
sull’ordine e la cura del materiale personale e didattico;
o accertare e firmare per tempo eventuali comunicazioni scuola-famiglia;
o rivolgersi ai docenti per segnalare la presenza di problemi in modo chiaro e rispettoso.
I docenti, in quanto corresponsabili della crescita degli alunni si impegnano a:
o

riconoscere il ruolo fondamentale dei genitori nel processo educativo;
V.le Virgilio,1 28838 – STRESA (VB)
Sito web: w w w . i c s t r e s a .gov. i t

Sede Centrale:
Codice Fiscale: 93020500034
Cod. MIUR: VBIC81100A

Telefono: 0323/30372 Fax: 0323/33637
e-mail: vbic81100a@istruzione.it - segreteria@icstresa.it

o
o
o

tutelare la riservatezza degli studenti e delle loro famiglie;
promuovere un setting educativo caratterizzato da un clima sereno e improntato al dialogo
costruttivo
collaborare con le famiglie soprattutto in casi di difficoltà ed essere disponibili ad eventuali
momenti di confronto sia collegiali che individuali.
Rapporto docenti- studenti

I docenti consapevoli dell’importanza della relazione educativa e del proprio ruolo nel processo di
crescita degli studenti si impegnano a :
o
o
o
o
o
o
o

valorizzare le capacità e le specificità di ogni studente, promuovendo il successo formativo di
ognuno;
supportare lo studente nell’acquisizione di un metodo di studio il più possibile autonomo ed
efficace;
adottare strategie e metodologie che valorizzino le potenzialità di ciascun studente;
sostenere l’integrazione di studenti in difficoltà e di studenti con bisogni educativi speciali;
promuovere la cultura dell’accoglienza, dell’integrazione e del dialogo all’interno della
comunità scolastica
promuovere la valenza formativa della valutazione e condividerla con gli studenti e le famiglie
favorire negli studenti la capacità di iniziativa e di assunzione di responsabilità.

Gli studenti si impegnano a:
o
o
o
o
o
o
o

frequentare regolarmente le attività didattiche e rispettare gli orari di entrata ed uscita;
assumere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale
dell’Istituzione scolastica
avere cura del materiale didattico personale e comune e di tutte le attrezzature informatiche
presenti all’interno della struttura
essere puntuali nelle consegne
partecipare attivamente alla creazione di un ambiente accogliente e rispettoso delle diversità
assumere un comportamento adeguato per la propria incolumità e quella altrui;
conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto.

Stresa,…………………….
Il Dirigente Scolastico
I genitori
Lo studente
Il docente
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