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PATTO FORMATIVO DI CORRESPONSABILITÀ’
Premessa

“... la scuola è una comunità di dialogo... formata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue
dimensioni... . (“Statuto degli studenti e delle studentesse”, DPR n. 235 del 21.11.2007)
La sottoscrizione del presente patto tra l’Istituto, le famiglie e gli studenti costituisce, per ciascuno secondo le proprie responsabilità,
impegno al suo rispetto ed alla sua realizzazione. Il patto si fonda su un’idea di scuola che il PTOF di Istituto ha esplicitato nei
seguenti termini:
A scuola si viene per imparare, per essere aiutati ad imparare, per far crescere conoscenze, per sviluppare competenze che
aiutino a vivere da cittadini consapevoli, responsabili e competenti
L’ISTITUTO E I DOCENTI NELLO SVOLGIMENTO DELLE LORO ATTIVITÀ SI IMPEGNANO:
❏ Ad affiancare gli studenti nel loro percorso di apprendimento anche con azioni diverse dalla normale didattica (tutoraggio,
recupero e sostegno motivazionale e disciplinare, attività di arricchimento dell’offerta formativa quali viaggi, stage,
spettacoli, attività sportive ecc.)
❏ A valorizzare le potenzialità di ognuno e a sostenere i ragazzi nelle difficoltà, rendendoli partecipi e attivi attraverso attività
ed esperienze didattiche coinvolgenti.
❏ Ad ascoltare gli studenti confrontandosi con loro in un dialogo aperto ed esplicito, gratificandone il lavoro e
responsabilizzandoli rispetto agli obiettivi del lavoro scolastico.
❏ A garantire attività didattiche e formative eque, volte a evitare differenze di trattamento e di prestazioni all’interno
dell’Istituto
❏ Ad esplicitare ai ragazzi, all’inizio delle lezioni e durante l’anno scolastico, gli obiettivi perseguiti, come li si intendano
raggiungere e verificare, le modalità di valutazione e di comunicazione dei risultati.
❏ A condividere il senso e l’utilità delle norme che regolamentano la vita della comunità scolastica.
AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE SI CHIEDE CHE:
❏ La scuola venga considerata prioritaria rispetto ad altre agenzie formative (gruppi sportivi, attività sociali, oratorio, lavori
pomeridiani, ecc.) e che quindi la sua frequenza sia interrotta solo per inevitabili e seri motivi.
❏ Le regole indispensabili che l’Istituto si è dato vengano comprese, condivise e conseguentemente rispettate in ogni ambito.
❏ Il rispetto reciproco venga considerato un valore fondamentale nella relazione tra gli studenti e la scuola intesa come
istituzione e come persone.
❏ Gli ambienti, le attrezzature e il patrimonio dell’Istituto vengano utilizzati nel pieno rispetto del loro valore, senza
provocare volontariamente danni, manomissioni o vandalismi.
❏ La famiglia collabori con i docenti senza ostacolarne il lavoro e senza vanificarne gli interventi e/o le decisioni che devono
essere peraltro sempre motivate.
❏ Arrivare in orario a scuola (essere in classe entro le 8,10) e rispettare la durata degli intervalli venga considerata regola
importante per un corretto funzionamento del lavoro in classe.
❏ Lo studio pomeridiano è da considerarsi indispensabile per il successo dello studente.
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