ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
TECNICA E LICEALE

“Galileo Galilei”
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ
La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle
conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile.
La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari
dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, alla
realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno.
Questo Istituto Statale di Istruzione Superiore, in piena sintonia con quanto stabilito dal
regolamento delle studentesse e degli studenti
PROPONE
Il seguente patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e
condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti.
Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia
reciproca, per potenziare le finalità dell’offerta formativa e per guidare gli studenti al successo
scolastico.
DOCENTI
I docenti si impegnano a:
• Favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze degli studenti per promuovere la
qualità dell’apprendimento e la maturazione dei comportamenti e dei valori
• Creare un clima sereno e corretto a sostegno nelle diverse abilità, per il superamento delle
situazioni di disagio, e di ogni forma di pregiudizio e di emarginazione
• Promuovere un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di
dialogo e di collaborazione educativa finalizzata a favorire il pieno sviluppo dell’allievo
• Attuare i curricula disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche
elaborate nel piano dell’offerta formativa
• Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai
ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati
• Comunicare con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di
studio, al comportamento e alla condotta, garantendo la massima trasparenza
• Rispettare gli studenti favorendo momenti di ascolto, di dialogo ed attenzione ai loro problemi
tenendo conto delle esigenze di riservatezza anche al fine di favorire l’interazione pedagogica
con le famiglie
• Presentarsi con puntualità ed essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe durante le
lezioni e nell’intervallo
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FAMIGLIA
La famiglia si impegna a:
• Conoscere l’offerta formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo, collaborando con
i docenti nel rispetto della libertà di insegnamento e delle loro competenze valutative
• Far rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate a casi eccezionali,
giustificare, con sollecitudine, le assenze e vigilare sulla costante frequenza dei figli
• Informare la scuola di eventuali problematiche che possano avere ripercussioni sull’andamento
scolastico dello studente
• Tenersi informata sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei giorni e nelle ore
di ricevimento
• Controllare che lo studente rispetti il Regolamento di Istituto, che partecipi alla vita della
scuola e che svolga i compiti assegnati
• Intervenire tempestivamente e collaborare con gli uffici di presidenza e con il consiglio di classe
nei casi di indisciplina e/o scarso profitto
• Risarcire danni provocati dallo studente alle persone e al patrimonio scolastico durante la
permanenza a scuola o nel corso di attività scolastiche ed extrascolastiche svolte anche
all’esterno
• Risarcire il danno, in concorso con altri, quando l’autore del fatto non dovesse essere
identificato
PERSONALE ATA
Il personale si impegna a:
• Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato
• Conoscere l’offerta formativa dell’istituto, collaborare a realizzarla per quanto di competenza
• Garantire il necessario supporto alle attività didattiche con puntualità e diligenza
• Segnalare ai docenti e al dirigente scolastico eventuali problemi rilevati
• Favorire il clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti operanti nella scuola.
STUDENTI
Lo studente si impegna a:
• Prendere coscienza dei propri diritti e doveri, rispettare le persone e il patrimonio scolastico
• Tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei compagni e di tutto il personale
della scuola
• Rispettare le indicazioni impartite dai docenti durante le attività didattiche, di stage e viaggi di
istruzione
• Adottare un abbigliamento decoroso e adeguato al contesto scolastico, evitando ogni forma di
eccesso
• Presentarsi con puntualità alle lezioni e avere un atteggiamento collaborativo e costruttivo con
gli insegnanti ed i compagni
• Non usare durante lo svolgimento di lezione, il telefono cellulare né altri dispositivi elettronici,
non ascoltare musica, né effettuare fotografie, riprese cinematografiche e registrazioni
all’interno degli edifici scolastici
• Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui vive e opera
• Seguire con attenzione quanto viene insegnato, intervenire in modo pertinente e contribuire ad
arricchire le lezioni con le proprie esperienze e conoscenze
• Svolgere il lavoro richiesto, a scuola e a casa, con cura ed impegno
Firmato
Il Dirigente Scolastico
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I Genitori
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