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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
L’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri ”A.Baggi”
In piena armonia con quanto stabiito dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. n°249/98) che all’art.1
commi 1 e 2 afferma:
1.

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo
sviluppo della coscienza civile

2.

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta
alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei
ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo
delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio

in ottemperanza con quanto previsto dal D.P.R. n° 235 del 21/11/07, art.5 bis comma 1:


Contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei
genitori e degli studenti di un patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata
e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

Propone
il seguente “ PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’” 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 nel processo formativo.
La scuola e i docenti si impegnano a :


mettere in primo piano la formazione morale e civile dello studente, con particolare riguardo ai valori della
cittadinanza, della collaborazione e della solidarietà;



fornire una formazione culturale e professionale qualificata;



offrire ad ogni studente tutte le occasioni per una formazione adeguata alle proprie potenzialità;



ad attuare forme di recupero e di sostegno per gli studenti in difficoltà secondo le modalità previste nel piano
dell’Offerta Formativa;



a promuovere attività di potenziamento per favorire l’eccellenza;



a esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione



realizzare progetti di educazione alla salute e di prevenzione delle dipendenze e attività di comunicazione
degli stessi alla famiglia.
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Gli studenti si impegnano a:


rispettare le regole della convivenza civile nel rapportarsi coi compagni, coi docenti e con tutto il personale
scolastico;



rispettare le norme del Regolamento d’Istituto;



rispettare la struttura dell’edificio scolastico, gli arredi e le attrezzature;



rispettare gli altri e le loro opinioni imparando ad accettarne le diversità, cercando di risolvere civilmente i
conflitti;





partecipare attivamente alle lezioni evitando di creare situazioni di disturbo durante le lezioni;
applicare le indicazioni dei docenti nell’affrontare il lavoro domestico;
partecipare attivamente alla scelta dei propri rappresentanti collaborando con loro nell’organizzazione delle
attività.

La famiglia si impegna a:


collaborare coi docenti e con il D.S. nell’interesse della formazione dello studente;



seguire il percorso formativo dello studente;



controllare che lo studente segua quotidianamente le lezioni, evitando di autorizzare assenze per futili motivi
o per evitare verifiche;



controllare che lo studente svolga regolarmente i compiti assegnati;



rispettare il Regolamento d’Istituto adoperandosi affinchè anche lo studente lo rispetti;



collaborare con l’Istituzione Scolastica per arginare il fenomeno del bullismo;



partecipare ai momenti assembleari della vita scolastica rendendosi disponibile per gli impegni elettivi;



confrontarsi in modo costruttivo coi docenti esprimenro in modo civile il proprio eventuale dissenso;



comunicare alla scuola il numero telefonico a cui inviare i messaggi relativi alle assenze e l’indirizzo di posta
elettronica a cui inviare eventuali comunicazioni;



a ritirare tempestivamente le credenziali di accesso al registro on –line



comunicare tempestivamente le variazioni di residenza, dei recapiti telefonici ed email;



controllare sistematicamente l’andamento scolastico e le assenze sul registro on-line.

Sassuolo,_____________
I Genitori dell’alunno/a:
____________________________________
____________________________________
L’alunno/a
____________________________________
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lorella Marchesini
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