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A.S. 2015/2016 
 

PATTO  EDUCATIVO  DI  CORRESPONSABILITÀ 
 

GLI IMPEGNI DELLA SCUOLA 
 

Sul piano della didattica la Scuola si impegna a: 

1. Tutelare l’attività curriculare in modo che in linea tendenziale corrisponda ai tempi di svolgimento indicati nel 

certificato del diploma finale 

2. Integrare l’attività curriculare con quella extracurriculare di carattere progettuale per garantire una preparazione più 

completa e adeguata allo sviluppo della società e alle esigenze del mondo delle professioni 

3. Attivare la didattica delle competenze secondo quanto indicato dai più autorevoli e qualificati programmi di politica 

scolastica europea, ricorrendo a questo fine anche a metodologie innovative  elaborate in relazione alle esigenze 

specifiche 

4. Valorizzare le attività di laboratorio come supporto indispensabile di una reale preparazione culturale e professionale 

5. Attribuire particolare rilievo allo studio delle lingue e dell’economia come ambiti caratterizzanti la preparazione dello 

studente 

6. Monitorare regolarmente la preparazione di ogni studente con verifiche scritte, orali e pratiche 

7. Effettuare le verifiche mettendo gli studenti a proprio agio ed evitando  un numero eccessivo di verifiche nella stessa 

giornata 

 

In relazione alle situazioni specifiche la Scuola si impegna a: 

1. Attivare corsi di recupero, sportelli didattici  e interventi mirati per gli studenti con ritmi di apprendimento differenti 

2. Curare l’accoglienza dei ragazzi delle classi prime per il loro inserimento consapevole e sereno nella comunità 

dell’Istituto 

3. Fornire attività di sostegno per gli studenti diversamente abili affinché possano esplicare al meglio la loro diversabilità 

e compiere proficuamente il loro percorso di integrazione 

4. Agevolare gli studenti non italiani soprattutto sotto il profilo della pratica linguistica nel rispetto  dei valori dei paesi 

di provenienza che siano conformi ai principi della Costituzione italiana 

5. Fornire supporto psicologico agli studenti che palesino particolare sensibilità anche con l’intervento di personale 

specialistico 

6. Fornire un adeguato pronto soccorso in caso di emergenza e  accompagnare l’infortunato dove possa ricevere le cure 

necessarie 

 

Quanto agli ambienti e alle attrezzature la Scuola si impegna a: 

1. Curare in via prioritaria l’igiene degli ambienti  interni ed esterni, compresi gli interventi di disinfestazione quando 

necessari 

2. Applicare con scrupolo la normativa sulla sicurezza 

3. Effettuare periodiche prove di evacuazione 

4. Mantenere in efficienza i computer e l’attrezzatura tecnologica  

5. Curare e rinnovare il set per il pronto soccorso 

6. Implementare e rinnovare la dotazione didattica di libri, DVD, CD, programmi informatici 

7. Tenere in efficienza, arricchire e rinnovare il sito web  dell’Istituto 

 

Per la disciplina la Scuola si impegna a : 

1. Diffondere tra gli studenti la conoscenza del regolamento di istituto 

2. Tenere indenni le studentesse e gli studenti da ogni forma di prevaricazione bullistica intervenendo con un’energica 

azione educativa 

3. Accogliere gli studenti in ritardo tenendoli impegnati in attesa di entrare in aula 

4. Educare al rispetto reciproco e in particolare verso coloro che, per le cause più diverse, si trovano in situazioni di 

svantaggio 

5. Intervenire con giustizia ed equità e sempre con finalità educative anche nei casi in cui è necessaria la severità 
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Per l’aspetto organizzativo e relazionale la Scuola si impegna a : 

1. Comunicare tempestivamente alle famiglie le situazioni rilevanti per assenze e ritardi 

2. Avvisare le famiglie di situazioni particolari relative ad uscite anticipate  ed entrate posticipate 

3. Adoprarsi  affinché gli studenti si avvalgano di idonee coperture assicurative 

4. Informare le famiglie sull’andamento didattico -  disciplinare dei figli, con particolare cura degli studenti  che fanno 

registrare situazioni di disagio nel profitto o rilevanti per la condotta 

5. Applicare con scrupolo la normativa sulla privacy 

6. Consentire l’accesso agli atti  secondo modalità e procedure stabilite dalla legge 

 

 

 

 

GLI IMPEGNI DELLA FAMIGLIA 
 

La famiglia si impegna a : 

1. Avere un atteggiamento aperto e collaborativo nei confronti della Scuola e sensibile alle esortazioni, richieste  e 

segnalazioni formulate dagli insegnanti 

2. Informarsi dell’andamento didattico – disciplinare del figlio 

3. Seguire e sostenere lo studente nel suo lavoro verificando in particolare l’assiduità  e l’intensità dell’impegno a casa 

4. Giustificare le assenze  e i ritardi dello studente tramite il libretto della Scuola nei tempi e secondo le modalità stabiliti 

nel Regolamento di Istituto 

5. Firmare per presa visione le comunicazioni della Scuola e sottoscrivere le dichiarazioni di carattere autorizzatorio. 

6. Partecipare agli incontri con gli insegnanti 

7. Partecipare alle elezioni degli organi collegiali  per la componente genitori e, nei casi in cui non si voglia porre la 

propria candidatura, comunque curare i rapporti con i rappresentanti eletti 

8. Partecipare, e, nei limiti del possibile, contribuire alle iniziative della Scuola rivolte al territorio 

9. Fornire alla Scuola in tempi ragionevoli ogni documentazione richiesta 

10. Informare la Scuola dei problemi e delle situazioni specifiche  che possono incidere sulle dinamiche di apprendimento 

e sul comportamento del figlio 

11. Segnalare disservizi, situazioni critiche e inefficienze anche suggerendo soluzioni 

12. Contribuire alle attività di monitoraggio sul funzionamento dell’istituto e sul grado di soddisfazione dell’utenza 

esprimendo i pareri richiesti e compilando gli appositi questionari 

 

 

 

 

 

GLI IMPEGNI DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 
 

Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 

1. Conoscere il regolamento di istituto e sforzarsi di seguirne le norme con scrupolo 

2. Avere sempre un atteggiamento di rispetto nei confronti del Dirigente, degli insegnanti , del personale della Scuola 

soprattutto quando si vuole esprimere dissenso 

3. Non usare mai un linguaggio sconveniente  

4. Presentarsi  a Scuola con un abbigliamento decoroso 

5. Tenere un comportamento collaborativo con i compagni con particolare riguardo per i diversamente abili, i non 

italofoni e coloro che, per qualsiasi motivo, soffrono situazioni di svantaggio 

6. Avere rispetto degli ambienti e delle attrezzature 

7. Osservare gli orari di entrata, giustificare nei termini ritardi e assenze con l’apposito libretto, osservare 

scrupolosamente indicazioni e divieti  espressi per iscritto 

8. Studiare a casa 

9. Portare in classe libri e materiale necessario 

10. Far pervenire alla famiglia tutte le comunicazioni che le sono destinate 

11. Partecipare in modo serio e fattivo alle assemblee di istituto e alle assemblee di classe 

12. Partecipare alle elezioni degli organi collegiali per la componente studentesca e, nei casi in cui non si voglia porre la 

propria candidatura, comunque curare i rapporti con i rappresentanti eletti 

13. Partecipare e contribuire alle iniziative della scuola rivolte al territorio secondo le proprie possibilità e la propria 

sensibilità 

14. Non esprimersi mai in modo denigratorio sulla propria Scuola 

15. Segnalare disservizi, situazioni critiche e inefficienze anche suggerendo soluzioni 

16. Contribuire alle attività di monitoraggio  sul funzionamento dell’istituto e sul grado di soddisfazione dell’utenza 

esprimendo i pareri richiesti e compilando gli appositi questionari 


