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A.S. 2018/2019

ALUNNO: ________________________________________

(Cognome)

______________________________________________

(Nome)

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
IL Liceo classico Cevolani, visto l’art. 3 del DPR 235/2007, in piena sintonia con quanto stabilito dal regolamento
delle studentesse e degli studenti, ha approvato in data 22/05/2015 Prot. n. 4693/I03 e
Propone
Il seguente Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel
rapporto tra istituzione scolastica, famiglie e studenti.
Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per
potenziare le finalità dell’offerta formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico.
I docenti si impegnano a:





Considerare ciascuno studente come persona al centro del processo di insegnamento/apprendimento
Favorire rapporti sereni e collaborativi, sollecitando la partecipazione di ciascuno al dialogo educativo
Essere disponibili ad una rapporto continuo e aperto con le famiglie
Curare l’informazione alle famiglie sull’andamento didattico e disciplinare, sulle attività e iniziative della
scuola nelle forme e con le modalità illustrate nel POF (circolari, sito web, registro elettronico, comunicazioni
orali e scritte, colloqui…)
 Contattare i genitori nei casi di alunni in difficoltà per trovare strategie e soluzioni condivise
 Rispettare e far rispettare il Regolamento di Istituto, responsabilizzando gli studenti all’osservanza delle regole
condivise
 Essere attenti alla vigilanza degli studenti in classe, nell’intervallo e durante gli spostamenti all’esterno
dell’istituto
 Illustrare a studenti e genitori obiettivi educativi e didattici, contenuti della programmazione delle singole
discipline, riportati nel POF
 Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche e comunicare a studenti e genitori con chiarezza e con
tempestività i risultati delle stesse
 Effettuare e consegnare le prove di verifica corrette nei modi e nei tempi previsti dal collegio docenti e
indicati nel POF .
 Essere puntuali alle lezioni ed alle riunioni di servizio
 Non usare in classe il cellulare
Le studentesse e gli studenti si impegnano a:










Rispettare i compagni ed il personale della scuola
Riconoscere ed accettare le diversità personali e culturali
Mantenere comportamenti corretti e utilizzare un linguaggio e un abbigliamento consoni all’ambiente
educativo
Partecipare al dialogo educativo in modo pertinente e collaborativo
Riferire alle famiglie nei tempi richiesti i risultati delle verifiche e le comunicazioni della scuola
Giustificare tempestivamente le assenze ed i ritardi
Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e la programmazione presentata dagli insegnanti (contenuti, criteri
di valutazione)
Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto
Aver cura dei locali, degli arredi, dei materiali e dei laboratori della scuola; in caso di danni gli alunni
responsabili dovranno provvedere al risarcimento. Nel caso in cui non venga individuato il responsabile, il
danno sarà risarcito in modo collettivo
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Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità, senza sottrarsi alle verifiche previste dai docenti
Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa, rispettando i tempi di consegna
Impegnarsi a frequentare e svolgere le attività di recupero previste
Mantenere gli impegni presi nelle attività extracurricolari
Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta e lasciare l’aula solo se autorizzati dal
docente. Rientrare tempestivamente dopo l’intervallo
 Spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione. In caso di mancata
osservanza il docente provvederà al ritiro temporaneo.
I genitori si impegnano a:




Conoscere e condividere l’Offerta formativa della scuola,
Conoscere le regole dell’organizzazione scolastica, responsabilizzando il proprio figlio al rispetto delle stesse
Essere disponibili ad un rapporto continuo e aperto con la scuola e a collaborare al progetto formativo
partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni, assemblee, consigli e colloqui
 Tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli
 Essere disponibili a collaborare con la dirigenza e con i docenti in presenza di problemi didattici o personali,
fornendo ogni informazione utile a migliorare la conoscenza dello studente da parte della scuola
 Controllare e sollecitare il proprio figlio a svolgere con puntualità gli impegni scolastici
 Vigilare sulla frequenza e sul rispetto dell’orario di inizio delle lezioni, eventualmente contattando la scuola
per accertamenti
 Avvalersi solo in caso di effettiva necessità della possibilità di entrata posticipata e/o di uscita anticipata
 Tenersi informati sulle comunicazioni che la scuola invia tramite gli studenti ed accertarsi della riconsegna
della ricevuta, ove prevista
 Accedere costantemente al registro elettronico per prendere visione delle comunicazioni ivi inserite
 Giustificare tempestivamente assenze e ritardi
 Invitare il proprio figlio a non fare uso di cellulari e di altri dispositivi elettronici in classe

Risarcire eventuali danni commessi individualmente o collettivamente dal figlio
Il Dirigente Scolastico si impegna a:









Garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità
Favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica
Essere presente nella vita della scuola partecipando alle varie attività organizzate, compatibilmente con gli
impegni di servizio
Supportare i docenti nel loro ruolo educativo
Essere disponibile ad una rapporto continuo e aperto con gli studenti e le famiglie e ad informare ed intervenire
tempestivamente nei casi di scarso profitto e/o indisciplina
Comunicare agli studenti e alle famiglie attività, iniziative e impegni della scuola
Far rispettare il Regolamento di Istituto
Adeguare nel miglior modo possibile, nei limiti della disponibilità di bilancio, le strutture e le attrezzature
tecniche e didattiche della scuola


DICHIARO DI CONDIVIDERE E SOTTOSCRIVO IL PRESENTE
CORRESPONSABILITÀ.

PATTO EDUCATIVO DI

Firme ( per accettazione)
Per il Liceo classico Cevolani : Il Dirigente Scolastico ……………………………….
Per la Famiglia ………………………………………..( grado di parentela ) …………………..
Lo studente ………………………………………………………………………………………

