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AI GENITORI DEGLI ALUNNI
DELL’ I.C. “E.TOTI”
LORO SEDE

OGGETTO:

Consegna Patto Educativo di Corresponsabilità

Il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, con le disposizioni esplicative della nota del MIUR prot. n. 3602/PO
del 31 luglio 2008, ha introdotto uno strumento formale che impone ai genitori e agli studenti la
sottoscrizione di un “patto”, il quale intende richiamare sia le responsabilità educative della famiglia (art.30
della Costituzione), sia il dovere dello studente di impegnarsi nella costruzione del proprio percorso di
istruzione e formazione.
Le famiglie (genitori e studenti) quindi si impegnano a condividere una “alleanza educativa” con i soggetti
che compongono la comunità scolastica (Dirigente, docenti e collaboratori): ciascuno, secondo i rispettivi
ruoli e responsabilità, dovrà assumersi impegni e condividere regole e percorsi di crescita degli studenti.
Il Consiglio d’Istituto, in data 28.11.2008, ha adottato il documento da consegnare ai genitori degli alunni che
si iscrivono alla classe prima della Scuola Secondaria di I° grado, ai sensi della CM n. 4 del 15.01.09.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Il Dirigente Scolastico si impegna a :
garantire e favorire l’attuazione dell’offerta formativa ponendo studenti, genitori, docenti e personale
non docente nella condizione di esprimere al meglio il proprio ruolo;
garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie
potenzialità;
garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità
scolastica.
I Docenti si impegnano a:
essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, di verbali e negli adempimenti
previsti dalla Scuola;
essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe, nell’intervallo, in mensa e nel dopo mensa e
di segnalare eventuali problemi al Dirigente Scolastico o a un suo collaboratore;
informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli
studenti;
informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione;
esplicitare i criteri e i risultati delle valutazioni relative alle verifiche scritte, orali e di laboratorio;
effettuare almeno il numero minimo di verifiche previsto dal POF di Istituto;
correggere e consegnare i compiti entro 20 giorni e, comunque, prima della prova successiva;
realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto;
favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; incoraggiare gli
studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze;
lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di classe e
con l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti;
pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più
possibile personalizzate;
non usare mai in classe il cellulare.
Istituto Comprensivo “Enrico Toti” di Musile di Piave (VE)
e-mail veic82600x@istruzione.it

0421/54122 ~ Fax 0421/596993
http://www.ictoti.it

Le Studentesse e gli Studenti si impegnano e imparano a :
• essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;
• conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti;
• intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;
• partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo;
• svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa;
• sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti;
• conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto;
• rispettare i compagni e il personale della scuola;
• rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui;
• rispettare gli spazi, gli arredi e i laboratori della scuola;
• favorire la comunicazione scuola/famiglia;
• chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità e uno per volta;
• non usare mai a scuola il cellulare;
• vestirsi in modo adeguato e rispettoso dell’istituzione scolastica, accettando i suggerimenti del
Dirigente Scolastico o dei Docenti.
I Genitori si impegnano a :
conoscere l’Offerta Formativa della scuola;
collaborare al progetto formativo, con proposte e osservazioni migliorative;
a partecipare a riunioni, assemblee, consigli e colloqui (questi ultimi almeno uno a quadrimestre);
conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto;
curare che il/la proprio/a figlio/a svolga i compiti assegnati per casa e porti il materiale necessario alle
lezioni;
far rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitare gli ingressi e le uscite anticipate, e provvedendo in
questi casi a prendere in consegna il/la proprio/a figlio/a personalmente o tramite un adulto
delegato;
controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando anche la
scuola per accertamenti, nonché firmare le comunicazioni e restituire le varie documentazioni;
rivolgersi ai docenti o al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali;
dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola;
aiutare i propri figli a riflettere su comportamenti adeguati verso se stessi e gli altri;
rispondere di eventuali danni arrecati volontariamente.

IL DIRIGENTE SCOLATICO
Prof. Nando Di Legami
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