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PATTODICORRESPONSABILITÀ
NELLA SCUOLA SECONDARIA
(art. 3 del DPR 235/2007)
In osservanza dell'art. 30 della Costituzione secondo cui "è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed
educare i figli, il patto di corresponsabilità (introdotto dal DPR 235/2007, art. 5) è un contratto formativo
sottoscritto
tra
scuola,
famiglia
ed
alunni,
contestualmenteall’iscrizione,percostruirepercorsidicomunicazioneeconfrontoreciproci che motivino tutte le
persone coinvolte, ognuno con compiti e competenzespecifiche.
Il Consiglio di Istituto e il Collegio dei Docenti dell'Istituto Comprensivo “A. Pacinotti” di Pontedera
ritengono che percorso didattico-educativo si possa efficacemente realizzare solo attraverso la partecipazione
responsabile di tutte le componenti della comunità scolastica. La realizzazione dell’offerta formative della
scuola dipenderà quindi dall'assunzione di specifici impegni da parte di tutti.
“Lascuoladell'autonomiapuòsvolgereefficacementelasuafunzioneeducativasoltantose si è in grado di
instaurare una sinergia virtuosa, oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono la comunità
scolastica: il dirigente scolastico, il personale della scuola, i docenti, gli studenti ed i genitori. L'introduzione
del patto di corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle
famiglie nell'ambito di un'alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori, ciascuno
secondo i rispettivi ruoli e responsabilità” (art.3, D.P.R.235/2007).
Offerta formativa
La scuola si impegna a:
→ Garantire un piano formativo basato su progetti ed iniziative volte a promuovere il benessere ed il successo
dello studente, la sua valorizzazione come persona, la sua realizzazione umana e culturale.
→Garantire la trasparenza della valutazione, in relazione a criteri e metodi di valutazione,
favorireneglialunnilacomprensionedellafasedellavalutazione,mettendolainrelazioneatutti i comportamenti che
gli alunni assumono durante la vita scolastica: durante le lezioni, l’esecuzione dei compiti, livello di
apprendimento raggiunto.
La famiglia si impegna a:
→Prendere visione del piano formativo, condividerlo, discuterlo con i propri figli, assumendosi la
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responsabilità di quanto espresso e sottoscritto.
→Condividere l’importanza della valutazione ed il suo significato con i figli, curare lo svolgimento dello
studio a casa e nell’organizzazione del lavoro scolastico.
Lo studente si impegna a:
→Condividere con gli insegnanti e la famiglia la lettura del piano formativo, discutendo con loro ogni
singolo aspetto di responsabilità.
→Interessarsi alla valutazione come momento di verifica del proprio percorso ed impegno.
Relazionalità
La scuola si impegna a:
→Creare un clima di dialogo e discussione, favorendo la conoscenza ed il rapporto reciproco tra studenti,
l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di sé, dell’altro e delle regole di vita comunitaria.
→Motivare gli alunni all’apprendimento e valorizzare le capacità di ognuno per il raggiungimento degli
obiettivi.
→Promuovere il talento e l’eccellenza, comportamenti ispirati alla partecipazione solidale, alla gratuità, al
senso di cittadinanza.
La famiglia si impegna a:
→Condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare continuità alla
propria azione educative.
→Collaborareconlascuolaseguendonel’indirizzoeducativoesegnalareeventualidifficoltà tempestivamente.
Lo studente si impegna a:
→Mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto, rispettando l’ambiente scolastico inteso come
insieme di persone, oggetti e situazioni.
Partecipazione
La scuola si impegna a:
→Ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, richiamandoli ad un’assunzione di responsabilità rispetto a
quanto espresso nel patto formativo.
→Favorire spazi di discussione e tenere in considerazione le proposte di alunni e genitori, fissare riunioni e
ricevimenti in orari adeguati.
La famiglia si impegna a:
→Collaborare attivamente per mezzo degli strumenti messi a disposizione dall’istituzione scolastica,
informandosi
costantemente
del
percorso
didattico-educativo
dei
propri
figli,
partecipandoattivamentealleriunionipreviste,tenendosiincontattoconirappresentantidi classe.
Lo studente si impegna a:
→Frequentare regolarmente i corsi ed assolvere assiduamente agli impegni di studio.
→Favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, garantendo costantemente la
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propria attenzione e partecipazione alla vita della classe.
→Collaborare alla soluzione dei problemi.
→Dimostrarsi disponibile alle richieste degli insegnanti e a seguire i percorsi didattici offerti.
→Rispettare il regolamento e frequentare regolarmente le lezioni, con attenzione alla puntualità ed alla cura del
materiale.
Interventi educativi
La scuola si impegna a:
→Comunicarecostantementeconlefamiglieattraversoavvisiedannotazioni,informandole sull’andamento didatticodisciplinare deglistudenti.
→Far rispettare le norme di comportamento, il regolamento d’istituto, da condividere con alunni e famiglie
all’inizio dell’anno scolastico, ed i divieti, in particolare relativamente all’utilizzo di telefonini ed altri
dispositivi elettronici.
→Prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni, applicando il Regolamento d’Istituto.
La famiglia si impegna a:
→Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, discutendo con i figli
dieventualidecisionieprovvedimentidisciplinari,stimolandounariflessionesugliepisodidi conflitto e dicriticità.
→Prendere visione del regolamento della scuola e stimolare i propri figli a rispettarlo ed a comprendere la sua
importanza per una convivenza civile.
Lo studente si impegna a:
→Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti.
→Favorire il rapporto ed il rispetto tra i compagni sviluppando situazioni di integrazionee solidarietà.
Tutti i soggetti coinvolti nella relazione educativa, sottoscrivono il presente Patto di Corresponsabilità, negli articoli
che a loro si riferiscono.
Firma del genitore per accettazione, per quanto riguarda il proprio ruolo:
___________________________________ ___________________________________
Firma dello studente/studentessa, per quanto riguarda il proprio ruolo:
____________________________________
Per la scuola:
Il docente coordinatore di classe:
______________________
Il Dirigente scolastico
_______________________

3

Pontedera, 25 ottobre 2017
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