Istituto Comprensivo Statale «Croce»
Via Porrettana, 97 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)

DELIBERA N. 5 – A.S. 2016/2017
Oggetto: Patto Educativo di Corresponsabilità
Il giorno giovedì 9 febbraio 2017, alle ore 18.00 presso un locale della Scuola «Galilei», si è
riunito il Consiglio d’Istituto.
Le seduta è presieduta dal Presidente Federico Mattioli.
Attribuite le funzioni di segretaria la sig.ra Linda Pazzaglia.
Constatata la presenza del numero legale.
Accertata la validità della seduta ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 416/1974
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:
presenti: 12 - voti validamente espressi: 12 - favorevoli: 12 - contrari: 0 - astenuti: 0
DELIBERA
di approvare il Patto Educativo di Corresponsabilità allegato.
Il Presidente del Consiglio d’Istituto
Federico Mattioli
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Patto educativo di corresponsabilità
La scuola è un ambiente educativo e un luogo di apprendimento fondamentale, in cui avviene la crescita
civile e culturale di ogni alunno, secondo un processo continuo e complesso che può compiersi soltanto
attraverso un’autentica alleanza scuola-famiglia, intesa quale rapporto costante, da realizzare
quotidianamente e non solo in particolari momenti critici, nel rispetto dei reciproci ruoli e delle
responsabilità di ciascuno. La scuola, pertanto, fa suo il principio secondo cui la formazione delle giovani
generazioni, come persone e come cittadini, può avvenire solo attraverso una efficace e fattiva
collaborazione con la famiglia, componente essenziale della comunità educativa, da valorizzare come risorsa
preziosa per il raggiungimento dei fini istituzionali perseguiti dall’Istituto, nel rispetto della persona
dell’alunno, chiamato ad assumere le proprie responsabilità e ad impegnare le proprie capacità nella
costruzione di un solido, positivo e responsabile progetto di vita. 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 alunni al successo scolastico.
Si assumono quindi gli impegni di seguito riportati.
La Scuola si impegna a:


offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, favorendo il processo di formazione
di ciascun Alunno, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;
 attivare iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio, al fine di favorire il successo
formativo e combattere la dispersione scolastica;
 supportare il consolidamento degli apprendimenti degli Alunni, promuovere il merito e incentivare le
situazioni di eccellenza;
 favorire la piena integrazione degli Alunni diversamente abili¸ promuovere iniziative di accoglienza e
integrazione degli Alunni stranieri, tutelandone la lingua e la cultura;
 attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli Alunni;
 attivare percorsi di educazione alla cittadinanza e alla legalità finalizzati a favorire la formazione di una
coscienza libera e responsabile;
 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni;
 mantenere un costante rapporto con le Famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati,
nel rispetto della privacy;
 garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo Alunni, Genitori, Docenti e Personale
non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo;
 verificare il rispetto degli impegni da parte dei singoli Docenti;
 garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità
scolastica;
più in particolare, i Docenti si impegnano a:






creare a scuola un clima di serenità, cooperazione e armonia, favorevole all’apprendimento;
monitorare, in collaborazione con i Genitori, il processo formativo degli Alunni;
stimolare negli Alunni capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità;
informare i Genitori sul contenuto dei curricoli disciplinari, sulle scelte progettuali, metodologiche,
pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa e attivarle in classe;
programmare le prove di verifica, tenendo conto del carico di lavoro degli Alunni;



procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di
apprendimento degli Alunni;
 incoraggiare la puntualità, l’ordine, il rispetto delle regole e delle scadenze;
 favorire l’integrazione e l’inserimento di tutti gli Alunni, senza distinzione alcuna;
 assumere un atteggiamento educativo coerente con quanto collegialmente stabilito;
 offrire ascolto ed attenzione ai problemi degli Allievi e delle Famiglie impostando un dialogo
costruttivo, nel rispetto dei ruoli;
 leggere e, quando necessario, spiegare i comunicati;
 rispettare ed educare al rispetto delle diverse identità individuali degli Alunni, in particolare di quelle
etniche, linguistiche, culturali, religiose, nonché di quelle legate all’età anagrafica e alle caratteristiche
psico-fisico-attitudinali;
la Famiglia si impegna a:


partecipare in forma attiva e responsabile alla vita della Scuola secondo le modalità previste da leggi e
regolamenti;
 realizzare con i Docenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di progettualità
della scuola, scelta dei libri di testo e del materiale didattico;
 sostenere la realizzazione del progetto educativo dell’Istituto al fine di contribuire alla crescita e alla
formazione dei propri figli;
 cooperare perché a casa e a scuola l’Allievo ritrovi atteggiamenti educativi analoghi;
 educare i propri figli ad assumere atteggiamenti di rispetto, di collaborazione, di solidarietà nei confronti
di tutti;
 prendere visione della produzione scolastica, incoraggiando e sostenendo gli sforzi dei figli, anche
attraverso la richiesta di un impegno continuo e proficuo;
 segnalare eventuali problematiche affettive, relazionali, cognitive che possano aiutare i Docenti ad
impostare una più efficace attività di insegnamento;
 informarsi regolarmente dell’andamento didattico e disciplinare del proprio figlio, controllando
costantemente il quaderno per le comunicazioni Scuola-Famiglia;
 vigilare sulle assenze e giustificarle nella consapevolezza che la regolarità della frequenza è un elemento
fondamentale per il successo scolastico;
 collaborare con la scuola rispettando e facendo rispettare ai propri figli l’orario di entrata e di uscita;
 comunicare con anticipo entrate in ritardo e uscite anticipate determinate da motivi noti;
 leggere tempestivamente le comunicazioni e riconsegnare, altrettanto tempestivamente, al Coordinatore
di Classe, ove previsto, il tagliando di presa visione;
 partecipare con regolarità alle riunioni previste o almeno tenersi informati tramite i rappresentanti di
classe e i verbali delle assemblee;
 custodire diligentemente username e password, del cui uso i Genitori sono responsabili, per accedere ad
alcune funzioni del registro elettronico (assenze, voti, documenti di valutazione);
 controllare attraverso un contatto frequente con i Docenti che l’Alunno rispetti le regole della scuola, che
partecipi attivamente e responsabilmente alla vita della scuola e curi l’esecuzione dei compiti;
 controllare sistematicamente il registro elettronico e il sito della Scuola per tenersi costantemente
informata in merito alla vita dei propri figli e a quella dell’Istituto in generale;
 assumersi l'impegno di rispondere direttamente, anche economicamente, dell'operato dei propri figli
quando arrechino eventuali danni a persone, arredi, materiale didattico;
 ritirare in Segreteria il libretto delle giustificazioni, sul quale vanno apposte le firme dei genitori o di chi
ne fa le veci;
 depositare in Segreteria un recapito telefonico al quale possano essere sempre reperibili e comunicare
tempestivamente eventuali modifiche e/o integrazioni di quello indicato all’atto dell’iscrizione;
gli Alunni si impegnano a :



prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone,
ambienti e attrezzature;
rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio curricolo,
impegnandosi in modo responsabile nell’esercizio dei compiti richiesti;























comportarsi secondo le regole della convivenza civile, rispettando le opinioni altrui e le decisioni
democraticamente assunte dagli Organi Collegiali;
rispettare e valorizzare la propria e l’altrui personalità, nelle diverse condizioni di cultura, di sesso, di
nazionalità, di religione - condizioni che vanno intese come differenze che arricchiscono, e non come
elementi che impoveriscono, la comunità scolastica;
rispettare le opinioni altrui in nome della tolleranza, della convivenza civile, del dialogo;
tenere in tutti i momenti del percorso scolastico un comportamento corretto;
rispettare gli impegni presi con i compagni e con i Docenti;
concorrere al raggiungimento dei fini formativi del proprio corso di studi mediante la frequenza regolare
delle lezioni e delle altre attività scolastiche, nonché mediante l’impegno nello studio in vista della piena
realizzazione del progetto educativo dell’Istituto e dei progetti a cui decida di aderire;
rispettare e collaborare con tutte le componenti della comunità educativa per favorire lo svolgimento
pieno e sereno dei compiti istituzionali della scuola;
rispettare le norme dettate dal Regolamento d’Istituto e le disposizioni impartite dagli adulti, con
particolare riferimento alle norme sulla sicurezza;
rispettare e valorizzare il patrimonio della scuola come bene proprio e come bene comune;
utilizzare in modo appropriato e conforme alla loro finalità gli strumenti tecnologici messi a disposizione
dalla scuola e quelli personali;
tenere spento il cellulare quando si è a scuola;
non usare mai il cellulare o altri strumenti per effettuare riprese audio-video nell’area scolastica;
non introdurre nella scuola sigarette, alcolici, schiume, petardi, etc.;
ad utilizzare un linguaggio ed un abbigliamento rispettoso delle diverse sensibilità e adeguati
all’ambiente;
partecipare alla vita democratica della scuola assumendosi le responsabilità che vi sono connesse;
essere assiduo nella frequenza e puntuale relativamente agli orari da rispettare;
essere ordinato e preciso, in modo formale e sostanziale, in tutte le attività, di studio e non, connesse con
la frequenza scolastica;
portare a scuola il materiale necessario all’attività didattica;
sottoporsi alle verifiche e alle valutazioni del processo formativo, affrontandole con lealtà e autonomia;
rispettare gli altri Alunni, i Docenti, i Collaboratori scolastici, il Dirigente scolastico ed ogni altra figura
che opera nella scuola;
ascoltare la lettura dei comunicati e consegnarli puntualmente ai Genitori.

Il presente Patto educativo di corresponsabilità viene consegnato a cura del Dirigente scolastico dell’Istituto
ai Genitori degli alunni (una copia firmata alla Scuola e una copia alla Famiglia).
IL DIRIGENTE
prof.ssa Virna Venturoli
F.to Prof.ssa Virna Venturoli
firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo 39/93

Ricevo il Patto educativo di corresponsabilità che sottoscrivo in qualità di Genitore (o Tutore legale) della/lo
Alunna/o ________________________________.
Data _____________
Firma ______________________________

