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Prot. N.

5800 /6.1.c.

Cavarzere, 20 ottobre 2018
Ai Genitori degli studenti
cl. 1^ SS 1° grado “A. Cappon” e “ T. Livio”
Ai Docenti di cl. 1^
SS 1° grado “A. Cappon” e “ T. Livio”

OGGETTO:

Patto Educativo di Corresponsabilità.

Secondo quanto previsto dal DPR 235/07 si riporta nella parte retrostante della presente nota
copia del Patto Educativo di Corresponsabilità in cui sono evidenziati gli impegni degli attori principali
che concorrono all’impresa formativa della scuola: docenti, genitori e studenti.
Si tratta di un documento molto importante da cui si evincono diritti e doveri collegati ad un
funzionamento efficace del sistema scolastico.
Il Documento, che riporta la firma dello scrivente, dovrà essere approfonditamente visionato dai
genitori e sottoscritto entro il 26.09.2018
Una volta sottoscritto dai genitori, il documento sarà consegnato ai docenti di classe attraverso i
ragazzi.
Seguirà la firma del Docente coordinatore di classe.
Cordiali saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Sandra ZENNARO
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Patto Educativo di Corresponsabilità
(ai sensi del DPR 235/07)
L’Istituto Comprensivo di Cavarzere, in piena condivisione con il comma 2 dell’art. 1 dello Statuto delle Studentesse e degli
Studenti, propone il presente patto formativo che è uno strumento finalizzato a rendere espliciti i comportamenti di tutti i
protagonisti della scuola, dagli alunni ai docenti, dal personale ATA ai collaboratori e alle famiglie. Il patto comporta da parte dei
contraenti un impegno di corresponsabilità finalizzato alla realizzazione dell’obiettivo comune di accrescere l’efficacia e la
fruibilità dell’insegnamento, per un’armonica e proficua formazione e crescita dell’alunno.
Il rispetto di tale patto rappresenta un punto importante per costruire un rapporto di fiducia reciproca e consentire di innalzare la
qualità dell’Offerta Formativa e guidare gli alunni al successo scolastico.
I Docenti si impegnano a:
• Rispettare il Regolamento di Istituto.
• Rivolgersi a ciascun alunno/a valorizzando le sue caratteristiche e accettandone la personalità e la dignità.
• Rispettare gli alunni come persone, informandoli e coinvolgendoli nelle decisioni che li riguardano.
• Motivare gli alunni rendendoli partecipi e consapevoli del proprio apprendimento.
• Garantire, nell’assegnazione dei compiti di casa, un carico equilibrato.
• Rispettare i tempi di consegna dei compiti scritti previsti nei piani di lavoro dei Consigli di Classe e comunque prima della
verifica successiva.
• Comunicare la valutazione delle verifiche orali e scritte sull’apposito libretto.
• Incontrare le famiglie secondo il calendario stabilito dall’Istituto e con appuntamento da concordare attraverso il libretto
scolastico, tutte le volte che la famiglia ne ravvisi la necessità.
Gli alunni si impegnano a:
• Vivere la scuola come casa di ognuno e di tutti rispettando locali e attrezzature.
• Rispettare compagni, insegnanti e personale della scuola, imparando ad accettarne le diversità e cercando di risolvere
positivamente i conflitti.
• Non creare occasioni di disturbo all’attività didattica, concentrandosi e partecipando attivamente alle lezioni.
• Eseguire con diligenza i compiti assegnati avendo cura del materiale scolastico proprio ed altrui.
• Esprimersi con un linguaggio verbale e gestuale corretto e adottare un abbigliamento adeguato all’ambiente scolastico.
• Costruire un ambiente sereno e di collaborazione, rispettando regole condivise di comportamento.
• Al cambio dell’ora attendere al proprio posto l’insegnante alzandosi in piedi.
• Tenere il cellulare spento durante il tempo di permanenza a scuola.
I genitori si impegnano a:
• Fare rispettare i doveri stabiliti dal Regolamento di Istituto.
• Responsabilizzare i propri figli verso gli impegni scolastici e le regole di vita comunitarie.
• Collaborare in forma costruttiva con l’azione dei docenti.
• Garantire un controllo quotidiano delle comunicazioni scritte sul libretto scolastico, impegnandosi prontamente a firmarle.
• Controllare che il proprio figlio si rechi a scuola senza oggetti pericolosi per sé e per gli altri, senza somme importanti di
denaro e/o oggetti di valore.
• Responsabilizzare i propri figli all’uscita dalla scuola per il rientro a casa, che, autorizzato, avvenga in maniera autonoma.
Si fa presente che, il Ministero della Pubblica Istruzione, in data 15/03/2006, con Prot. 30/dip/segr, stabilisce che “le famiglie si
assumono l’impegno di rispondere direttamente dell’operato dei propri figli nel caso in cui, ad esempio, gli stessi arrechino danni
ad altre persone o alle strutture scolastiche o, più in generale, violino i doveri sanciti da regolamento di Istituto e subiscano, di
conseguenza, l’applicazione di una sanzione anche di carattere pecuniario”.

TAGLIANDINO DA RESTITUIRE PER PRESA VISIONE DEL PATTO EDUCATIVO
AL COORDINATORE DI CLASSE ENTRO IL 26.09.2018
ALUNNO ________________________________________________ CLASSE _______________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
____________________________

I GENITORI
_____________________

I DOCENTI DI CLASSE
________________________

