ISTITUTO COMPRENSIVO COMPLETO
Via 5 Giornate - 21017 SAMARATE (VA) Tel.
0331/72.01.18 - Fax. 0331/22.34.15
Cod. Mecc. VAIC844003 C.F. 82007930124

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Visto il D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza
democratica e legalità”
Visti i D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento
recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”
Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello
nazionale per la prevenzione del bullismo”
Visto il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo e di indicazioni in materia di
utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica,
irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei
genitori e dei docenti”
Visto il D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009, art. 5 “Criteri e modalità applicative della
valutazione del comportamento”

Si stipula con la famiglia dello studente……………………………………………………………………….,
classe……………, il seguente patto educativo di corresponsabilità.

LA SCUOLA SI IMPEGNA A
• Fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel
rispetto dell’identità di ciascuno studente
• Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona,
garantendo un servizio didattico di qualità, in un ambiente educativo sereno
ed accogliente, nel rispetto dei ritmi e dei tempi di apprendimento di ciascuno
• Combattere la dispersione scolastica e favorire il successo formativo di ogni
alunno
• Agevolare la piena integrazione degli studenti diversamente abili
• Promuovere iniziative di accoglienza ed integrazione interculturale tra gli
alunni
• Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni,
mantenendo un costante rapporto con le famiglie

LO STUDENTE SI IMPEGNA A
• Conoscere e rispettare le Norme comportamentali per gli alunni
• Rispettare il Dirigente Scolastico, gli insegnanti e tutto il personale della scuola
Rispettare ed aiutare i compagni, impegnandosi a comprendere le ragioni dei
loro comportamenti
• Rispettare l’ambiente scolastico, gli arredi e gli strumenti delle varie aule
•
Conoscere e rispettare i Regolamenti dei diversi laboratori
•
Imparare a confrontarsi con gli altrui punti di vista
• Controllare i propri comportamenti, in modo che non siano fonte di pericolo
per se stessi e per gli altri, durante tutta la permanenza a scuola (lavoro in
classe, intervallo, spostamenti tra le aule, ecc.)
• Frequentare regolarmente le lezioni ed arrivare in orario
• Portare il materiale didattico occorrente, studiare e svolgere i compiti
regolarmente
• Portare sempre il libretto personale, documento indispensabile, mantenendolo
in buono stato
• Non utilizzare il cellulare durante le attività scolastiche, tenendolo
rigorosamente spento
• Evitare di portare oggetti di valore, denaro non necessario e materiali non
pertinenti all’attività didattica
• Frequentare la scuola con un abbigliamento adeguato
• Utilizzare i servizi igienici in modo corretto, rispettando le più elementari
norme di pulizia ed igiene
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A
• Conoscere i Regolamenti dell’Istituto
• Partecipare con regolarità agli incontri con i docenti, informarsi sui progetti e
sugli obiettivi del Consiglio di classe
• Instaurare un dialogo ed una collaborazione costruttiva con i docenti
• Valorizzare la funzione formativa della scuola
• Sollecitare i propri figli affinché questi tengano in ordine il libretto personale, i
libri, i quaderni e tutto il materiale scolastico
• Sollecitare i propri figli ad indossare un abbigliamento adeguato all’ambiente
scolastico
• Controllare e firmare con assiduità il libretto personale, sia per quanto
concerne le valutazioni, sia per quanto attiene alle comunicazioni scuolafamiglia
• Giustificare puntualmente i ritardi e le assenze dei propri figli
• Presentare, discutere e condividere con i propri figli il “patto educativo”
sottoscritto con l’Istituzione scolastica.

Samarate, …………………

Il Dirigente Scolastico
….………………………….......

I genitori
…………………………………….
…………………………………….

Il presente documento ha valore per tutta la durata del ciclo di studi

