Istituto Comprensivo Statale "Luigi Chinaglia"
Viale Spalato, 1 - Montagnana (Pd)
Tel. 042981411 - Fax 042982700
Cod. Fisc. 82006130288 - Cod. Min. PDIC87800E

pdic87800e@istruzione.it - www.comprensivochinaglia.it

PATTO

EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ TRA SCUOLA E FAMIGLIE

(AI SENSI DEL DPR 245/2007)
Proposta del Collegio dei docenti del 29/10/2008 - Delibera del Consiglio d’Istituto del 2/12/2008
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Luigi Chinaglia” di Montagnana e i Genitori degli alunni
della Scuola Secondaria di I grado, che agiscono in nome e per conto dei loro figli, sottoscrivono il PATTO EDUCATIVO
DI CORRESPONSABILITÀ TRA SCUOLA E FAMIGLIE, assumendo l’impegno al suo pieno rispetto.

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la
sua interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo
con una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire
un’alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici,
ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente
nelle comuni finalità educative.

I DOCENTI, al fine di garantire itinerari d’apprendimento che siano di effettiva soddisfazione del diritto allo studio,
si impegnano nei confronti degli alunni a:
1. rispettare i principi e le finalità dichiarati nel POF;
2. creare un ambiente educativo sereno e rassicurante favorendo momenti di ascolto e di dialogo;
3. accogliere e relazionarsi con l’alunno come persona, astenendosi da comportamenti od interventi lesivi della sua
dignità;
4. incoraggiare, gratificando, il processo di formazione di ciascuno;
5. promuovere le motivazioni all’apprendere;
6. rispettare i tempi ed i ritmi dell’apprendimento;
7. far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per affrontare, con sicurezza, i nuovi
apprendimenti;
8. favorire l’acquisizione ed il potenziamento di abilità cognitive e culturali che consentano la rielaborazione
dell’esperienza personale;
9. rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi;
10. educare alla legalità ed alla cittadinanza attiva;
11. favorire l’accettazione dell’ “altro” e della solidarietà;
12. favorire un orientamento consapevole e positivo delle scelte;
13. informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli studenti,
esplicitando i criteri per la valutazione;
14. pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più possibile
personalizzate.
GLI ALUNNI, al fine di promuovere la propria formazione, si impegnano a
1. prendere coscienza dei personali diritti-doveri;
2. partecipare con responsabilità ed impegno al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo;
3. svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola ed a casa e controllare quotidianamente il materiale
scolastico necessario;
4. adottare un comportamento corretto ed adeguato alle diverse situazioni;
5. rispettare persone, ambienti, attrezzature;
6. avere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale non docente e dei propri compagni lo
stesso rispetto che si chiede per se stessi;
7. accettare, rispettare, aiutare gli altri ed i diversi da sé, comprendendo le ragioni dei loro comportamenti;
8. astenersi da ogni azione, anche compiuta con finalità di gioco, che possa offendere la sensibilità di un
compagno;
9. attuare comportamenti adatti alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri.
I GENITORI, per una proficua collaborazione scuola-famiglia, si impegnano a:
1. conoscere l’offerta formativa della scuola;
2. rispettare e sostenere le scelte educative e didattiche dell’Istituto;
3. collaborare al progetto formativo, partecipando, con proposte ed osservazioni migliorative, a riunioni,
assemblee, consigli e colloqui, rispettando le indicazioni organizzative della scuola;
4. mantenere atteggiamenti di proficua e reciproca collaborazione con i docenti;
5. promuovere nei propri figli atteggiamenti di rispetto, di cooperazione, di solidarietà nei confronti dell’ “altro”;
6. rispettare gli orari di entrata e di uscita degli alunni;
7. garantire una frequenza assidua alle lezioni;
8. tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il libretto personale e
le comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee o su web);
9. verificare con regolarità che lo studente segua gli impegni di studio e le regole della scuola, prendendo parte
attiva e responsabile ad essa;
10. rifondere i danni provocati dai propri figli sia intenzionalmente sia per insufficiente accortezza e diligenza.

