I.I.S. “Morea-Vivarelli” Fabriano
PATTO DI CORRESPONSABILITÁ EDUCATIVA
Il Patto di Corresponsabilità Educativa, sottoscritto dagli esercenti la responsabilità genitoriale, dal Dirigente
Scolastico e dagli studenti, rafforza il rapporto scuola/famiglia/studente in quanto nasce da una comune assunzione di
responsabilità e impegna le componenti a condividerne i contenuti e a rispettarne gli impegni.
Le eventuali infrazioni disciplinari dei ragazzi possono dar luogo a sanzioni ispirate alla riparazione del danno (DPR
24/6/1998 “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, modificato dal DPR 235/2007), così
come statuito nel Regolamento di Disciplina dell’Istituto.
LA SCUOLA
Si impegna a mettere in atto tutte le strategie per:
 Garantire competenza e professionalità;
 Creare un clima sereno e positive relazioni interpersonali tra alunni ed adulti e tra gli alunni stessi, nell’uguaglianza e
nel rispetto reciproco;
 Esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione;
 Seguire gli alunni nel loro lavoro e attivare strategie di recupero/rinforzo in caso di difficoltà;
 Partecipare in modo attivo ai Consigli di classe;
 Incontrare regolarmente i genitori, nei momenti istituzionali o convocarli se necessario;
 Fare rispettare le regole di classe stabilite dagli organi competenti;
 Vigilare sulla sicurezza degli alunni e contribuire alla crescita della cultura della sicurezza nella scuola e sul lavoro.
LA FAMIGLIA
Per una proficua collaborazione si impegna a:
 Motivare i ragazzi allo studio e all’apprendimento, seguirli nel percorso scolastico valorizzando il loro lavoro, in un
dialogo attivo con l’Istituzione scolastica;
 Conoscere la proposta formativa della scuola e il regolamento d’Istituto;
 Partecipare agli incontri periodici e agli incontri individuali con i docenti;
 Rispettare le norme, gli orari e l’organizzazione della scuola;
 Controllare la regolarità delle frequenze dei ragazzi;
 Garantire un controllo costante delle comunicazioni e firmarle tempestivamente;
 Rispettare le scelte educative e didattiche dell’insegnante, riconoscendone l’autorità. (il ruolo/ autorevolezza)
L’ALUNNO
Al fine di promuovere la propria crescita educativa e culturale si impegna a:
 Dare assoluta precedenza al rispetto reciproco, rispettare le regole condivise, avere un abbigliamento consono e
mantenere un comportamento corretto in tutto il contesto scolastico, per la propria sicurezza e quella altrui;
 Rispettare le diversità di ogni tipo: religiose, etniche, culturali e di genere;
 Partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola;
 Rispettare il materiale proprio, altrui e della scuola;
 Portare tutto il materiale necessario richiesto per le attività didattiche;
 Svolgere i compiti assegnati e le attività di studio con attenzione, serietà e puntualità;
 Far firmare tempestivamente le comunicazioni;
 Non usare i cellulari senza autorizzazione e i dispositivi elettronici non didattici durante le lezioni;
 Usare un linguaggio adeguato, senza espressioni volgari ed offensive;
 Usare le mani ed i piedi solo per aiutare e non per aggredire.
Approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.42/18 del 29 ottobre 2018
Il sottoscritto, prof. Emilio Procaccini, Dirigente Scolastico dell’IIS Morea-Vivarelli dichiara che il Collegio dei
Docenti è in accordo con quanto sopra riportato.
Fabriano, …………………………

Firma ………………………………

Il
sottoscritto
……………………………….
esercente
la
responsabilità
genitoriale
sull’alunno
……………………………… dichiara di aver preso visione di quanto sopra riportato e di condividerlo in pieno.
Fabriano, …………………………

Firma ………………………………

Il sottoscritto alunno ………………………………… della classe …………… dell’Istituto ……………………
dichiara di aver preso visione di quanto sopra riportato e di condividerlo in pieno.
Fabriano, …………………………

Firma ………………………………

