Patto educativo di corresponsabilità
ART. 3 DPR 235/2007

ISTITUTO BEATA VERGINE
Via Cavallotti, 25 – 26100, Cremona – www.beatavergine.it – segreteriabeatavergine@gmail.com

Visti i documenti ministeriali
Visto il Progetto Educativo della nostra scuola
I Genitori e il Dirigente Scolastico
sono convinti che la scuola è l’ambiente educativo di apprendimento in cui si
promuove la formazione di ogni alunno dal punto di vista umano, morale e
culturale attraverso dinamiche di relazioni sociali in un contesto di positività.
Sicuri che la collaborazione scuola-famiglia è indispensabile per la accettazione e
la condivisione della regole che sono alla base di ogni convivenza comune in un
rapporto attivo e autentico

stipulano il seguente

Patto Educativo di Corresponsabilità
che coinvolge docenti, Consigli di Classe, alunni e genitori

Premessa

Il Piano dell’Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la
partecipazione di tutte le componenti della comunità scolastica.
La sua attuazione dipende dall’assunzione di specifici impegni da parte di
tutti. La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la
formazione di ogni studente, la sua interazione sociale, la sua crescita civile.
L’interiorizzazione delle regole avviene solo con una collaborazione con la
famiglia; pertanto la scuola intende costruire un’alleanza educativa con i
genitori mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli.
Il Liceo Linguistico Paritario Beata Vergine, in piena sintonia con quanto
stabilito dal regolamento di Istituto, propone il seguente Patto educativo di
corresponsabilità.
Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire
un rapporto di fiducia reciproca e per guidare gli studenti al successo
scolastico.
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La scuola

Si impegna a
 rendere attivo il Progetto Educativo di Istituto
 far conoscere il P. T. O. F.
 garantire lo svolgimento regolare delle lezioni
 proporre iniziative curricolari ed extracurricolari che contribuiscano alla
crescita effettiva degli studenti
 Valutare l’efficacia degli interventi e delle proposte
 rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i
tempi, i ritmi propri di ciascuna persona intesa nella sua irripetibilità,
singolarità, unicità
 promuovere la formazione della persona che ponga lo studente nelle
condizioni di operare scelte autonome e responsabili
 sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione
anche con la famiglia
 consegnare le prove scritte per la visione e correzione e comunque prima
di una successiva prova
 richiamare l’attenzione dei genitori nei casi di disimpegno sistematico.

I Docenti

Si impegnano a
 garantire competenza e professionalità
 creare positive relazioni con gli alunni e tra gli alunni, favorendo il
dialogo e l’ascolto
 favorire l’integrazione di tutti gli alunni, soprattutto di quelli diversi per
nazionalità, cultura…
 promuovere la solidarietà anche con realtà lontane
 far rispettare le regole e soprattutto le persone
 rendere gli studenti consapevoli dei percorsi operativi e delle strategie
metodologiche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
 spiegare gli interventi didattici
 partecipare ai Consigli di Classe e alle proposte o iniziative della scuola in
modo attivo e collaborante
 incontrare i genitori nei colloqui stabiliti e qualora sorgessero esigenze
particolari
 mantenere un comportamento che non contrasti con l’identità
educativo-culturale-religiosa dell’Istituto.
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Gli studenti

Si impegnano a considerare i seguenti relatori di condotta,
responsabilizzandosi in tal senso:
 partecipare alla vita della scuola con responsabilità e impegno (lezioni in
classe, laboratori, progetti e attività culturali, uscite didattiche…)
 rispettare le regole e il materiale proprio, dei compagni, della scuola
(banchi, muri, porte, …)
 svolgere i compiti assegnati in modo serio e con puntualità
 far firmare le comunicazioni e mantenere il diario in ordine, utilizzandolo
per l’uso che gli è proprio, evitando di incollare o disegnare ciò che non
riguarda la scuola
 essere corretti nel comportamento, linguaggio, utilizzo dei media
 rispettare i compagni e porre attenzione alle proposte educative dei
docenti
 lealtà nei rapporti, nelle verifiche e prestazioni
 disponibilità a partecipare, collaborare, migliorare i risultati
 evitare tutto ciò che può compromettere la sicurezza propria e degli
altri.
 evitare gesti o giochi che distolgono l’attenzione e disturbano
l’andamento scolastico.
 conoscere degli impegni, dell’orario.

La famiglia

Si impegna a
 riconoscere il valore educativo e l’offerta formativa della Scuola
 instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro
libertà di insegnamento e la loro competenza valutativa
 tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche;
controllare le comunicazioni fra scuola e famiglia in formato cartaceo
e sul web, partecipando alle riunioni previste
 verificare, attraverso un contatto frequente con i docenti, che lo
studente segua gli impegni di studio e le regole della scuola,
prendendo parte attiva e responsabile ad essa;
 versare le tasse scolastiche nei tempi stabiliti
 intervenire con coscienza, responsabilità e rispetto ad eventuali
danni provocati dal/dalla figlio/a a carico di persone, arredi, materiale
didattico, anche con il recupero ed il risarcimento del danno
 fornire informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da
parte della Scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Longoni
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