Il Patto di corresponsabilità
educativa scuola-famiglia
Un’educazione efficace dei giovani è il risultato di
un’azione coordinata tra famiglia e scuola.
L’alleanza educativa scuola-famiglia è la strategia
fondamentale per la crescita civile, culturale e la piena
valorizzazione della persona.
Questo patto educativo contribuisce ad individuare e
condividere obiettivi e valori da trasmettere ai ragazzi,
per costruire insieme identità, appartenenza e
responsabilità. Esplicita quelle norme che, se
accettate e condivise, facilitano il buon andamento
dell’Istituto nel rispetto dei diritti e delle libertà di
ciascuno.
I docenti e le famiglie, ciascuno nel rispetto del proprio
ruolo, siano sempre collaborativi, mai antagonisti e
impegnati a sviluppare un atteggiamento sereno, positivo
e propositivo, per evitare di creare pregiudizi e
disinteresse nei confronti dell’Istituzione scolastica.

I DOCENTI SI IMPEGNANO A:
- usufruire dei servizi e dei supporti previsti per svolgere
adeguatamente il proprio lavoro;
- accrescere e migliorare la propria preparazione
culturale e professionale attraverso attività di
aggiornamento e di confronto con esperti e colleghi
(diritto-dovere).
- svolgere le lezioni con professionalità e puntualità;
vigilare sui comportamenti e sulla sicurezza degli
studenti in tutte le attività e gli ambienti scolastici;
- rispettare gli studenti e tutte le componenti della
comunità scolastica;
- creare un clima di reciproca fiducia, stima e
collaborazione con gli studenti e tra gli studenti e con le
famiglie;
- favorire l’integrazione degli alunni con Bisogni Educativi
Speciali, attraverso gli strumenti previsti dalla
normativa;
- saper ascoltare, favorendo la comunicazione e
tutelando al tempo stesso la riservatezza.
- progettare le attività rispettando tempi e modalità di
apprendimento degli studenti;
- essere trasparenti e imparziali, disponibili a spiegare
allo studente le proprie scelte metodologiche ed
educative;
- fornire una valutazione il più possibile tempestiva e
motivata, nell’intento di attivare negli studenti processi
di autovalutazione che consentano di individuare i
propri punti di forza e di debolezza e quindi migliorare il
proprio rendimento;
- far conoscere alle famiglie in modo semplice e
dettagliato il proprio percorso di lavoro e fornire
indicazioni su come sostenere il percorso scolastico dei
figli;
- calibrare l’entità del lavoro assegnato per casa;
- essere sensibili alle iniziative scolastiche che possano
incrementare la collaborazione tra scuola e famiglia.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
- riconoscere i docenti come alleati nel perseguire la
formazione dei propri figli ed instaurare con essi un
dialogo costruttivo anche nel caso di punti di vista
divergenti;
- evitare di esprimere opinioni negative sulla scuola, sugli
insegnanti, sul loro operato e sulle scelte educative in
presenza dei figli;
- condividere con la scuola il progetto educativo,
avviando i propri figli alla conoscenza delle regole della
convivenza civile, insegnando il rispetto degli altri e
delle cose altrui;
- tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative
scolastiche controllando quotidianamente le
comunicazioni scuola/famiglia e il sito web dell’Istituto;
- partecipare alle riunioni di classe e agli organi collegiali
in cui è prevista la rappresentanza dei genitori;
- rispettare la libertà di insegnamento dei docenti;
- responsabilizzare i propri figli verso gli impegni scolastici
sollecitandoli al lavoro in autonomia;
- garantire la regolarità della frequenza e la puntualità
d’ingresso a scuola, riducendo al minimo indispensabile
ingressi e uscite fuori orario;
- riconoscere il valore delle regole;
- prendere visione attentamente e commentare con i
propri figli il Piano dell’Offerta Formativa e il
Regolamento d’Istituto;
- condividere con gli insegnanti la realizzazione delle
diverse attività didattiche e dei progetti programmati
dalla scuola ed esplicitati nel Piano dell’Offerta
Formativa;
- procurare i materiali necessari allo svolgimento delle
attività scolastiche ;
- controllare i risultati di apprendimento del proprio figlio
sul registro elettronico;
- firmare le valutazioni ed effettuare colloqui periodici
con i docenti.
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GLI STUDENTI E LE STUDENTESSE SI IMPEGNANO A:
- condividere, con la guida dei genitori, il Piano
dell’Offerta Formativa e il Regolamento d’Istituto;
- seguire con impegno, a scuola e a casa, le diverse
attività didattiche e i progetti programmati dalla scuola.
- portare e tenere in ordine il diario scolastico;
- portare e tenere in ordine i materiali necessari allo
svolgimento delle attività scolastiche;
- rispettare i compagni, evitando comportamenti lesivi
della dignità della persona;
- rispettare tutto il personale scolastico;
- avere cura degli spazi e delle attrezzature scolastiche;
- sviluppare un atteggiamento di solidarietà e aiuto nei
confronti dei compagni in difficoltà;
- partecipare attivamente e con serietà alle attività
didattiche, dando il proprio personale contributo;
- impegnarsi in tutte le aree riconoscendo pari valore e
dignità a tutte le discipline;
- mettere in atto quanto definito nel Regolamento di
Istituto ;
- osservare scrupolosamente gli orari di entrata a scuola.
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