MODULO 2

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
La scuola promuove la crescita culturale e l'educazione sociale, civile e morale degli studenti.
La condivisione e il rispetto di regole che disciplinino la vita nella scuola sono fondamentali per
realizzare tali obiettivi; si rende dunque indispensabile instaurare un rapporto di collaborazione con
gli studenti e con le loro famiglie.
La SCUOLA si impegna a:
-

-

-

garantire la trasmissione del sapere, attraverso la realizzazione dei curricoli disciplinari
secondo le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel piano dell'offerta
formativa;
rispettare il Regolamento d'Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti;
sollecitare e favorire la partecipazione degli alunni alla vita della scuola, per dare a ciascuno
di loro la possibilità di esprimere e realizzare i propri interessi e le proprie attitudini, in vista
dell'ulteriore proseguimento degli studi e dell'inserimento nel mondo del lavoro;
creare un clima di cooperazione con le famiglie, attraverso la comunicazione costante in
merito all'andamento didattico e disciplinare.
La FAMIGLIA si impegna a:

-

prendere visione del Regolamento d'Istituto e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti
e rispettarli;
instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, nel pieno rispetto della loro libertà di
insegnamento e della loro competenza valutativa;
sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici e delle regole della
scuola;
risarcire gli eventuali danni provocati dai propri figli a carico di persone e cose.
Lo STUDENTE si impegna a:

-

prendere visione del Regolamento d'Istituto e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti
e rispettarli, prendendo coscienza dei propri diritti e dei propri doveri;
seguire con attenzione e partecipazione quanto gli viene insegnato, studiando in modo
adeguato per il conseguimento degli obiettivi didattici;

-

tenere un contegno corretto e responsabile nei confronti di tutto il Personale della scuola e
dei propri compagni, nel rispetto dei diversi ruoli;
rispettare l'ambiente scolastico e risarcire eventuali danni arrecati ai beni della comunità
scolastica.

Sul sito d'Istituto (www.itismeucci.gov.it), allegati al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, sono
presenti i seguenti documenti, di cui entrambi i genitori sono tenuti a prenderne visione:
- 01 - Breve storia dell'Istituto
- 02 - Progetto Didattico Educativo
- 03 - Corsi di studio
- 04 - Scelte
- 05 - Patto educativo di corresponsabilità
- 06 - Piano annuale per l'inclusione (PAI)
- 07 - Regolamento di Istituto
- 08 - Regolamento di disciplina
- 09 - La Valutazione degli Studenti - Profitto e Condotta
- 10 - Regolamento visite e viaggi
(*) Nota: gli allegati al Piano Triennale dell'Offerta Formativa possono essere soggetti a modifiche
da parte della Dirigenza e degli Organi Collegiali d'Istituto.

I genitori dell’alunno/a _______________________
nome e cognome del padre ____________________
nome e cognome della madre,__________________
firmando il presente documento, dichiarano di aver ricevuto, letto e compreso, copia del Patto di
corresponsabilità e di essere stato informati circa la disponibilità per la consultazione e il download
degli altri documenti citati sul sito www.itismeucci.com

Firenze, ……….

Firma di entrambe i genitori
________________________
________________________

