ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

Albert Einstein
Vimercate (MB)

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 21 Novembre 2007, n. 235 (G.U. n. 293 del 18/12/2007) – Testo in
vigore dal 2.01.08.
Visto l’art. 2 del suddetto Decreto che dispone: “I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al
rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica,
nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della
comunità scolastica”.
Vista Comunicazione U.S.P. per la Lombardia (Prot. n. M.P.I. AOODRLO R.U. 1428) – 10.01.08
Visto il Regolamento disciplinare d’Istituto approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 03 ottobre 2008
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista Delibera N°6 del Consiglio d’istituto del 3.10.2008
EMANA
IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
da sottoscrivere da parte di tutti i genitori degli alunni iscritti presso l’ITIS Albert Einstein di Vimercate.
SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Firma dello studente/studentessa, per quanto riguarda il proprio ruolo:
Data______________________Firma _________________________________________________________________
Firma del genitore, per quanto riguarda il proprio ruolo:
Il sottoscritto
________________________________________________________________________________________________
genitore dell’alunno__________________________________________________________________________
frequentante la classe_____sez._____
DICHIARA
di aver ricevuto la comunicazione in oggetto con “Patto Educativo di Corresponsabilità e
SOTTOSCRIVE
IL “Patto Educativo di Corresponsabilità” deliberato dagli Organi Collegiali della Scuola.
Data______________________
Firma del genitore__________________________________________
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
(in base all’Art. 3 DPR 235/2007)
Il Piano dell’Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di tutte le componenti
della comunità scolastica. La sua realizzazione dipenderà quindi dall’assunzione di specifici impegni da parte di tutti.
I docenti si impegneranno a:
Punto A.
x

Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli
adempimenti previsti dalla scuola;

x

Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di classe e con
l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio Docenti;
Punto B.
x

Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli
studenti;

x

Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione,

x

Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio.

x

Comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte, orali e di laboratorio;

x

Effettuare almeno il numero minimo di verifiche (due per le discipline con due ore di lezione e due scritte e
due orali per le altre discipline) come previsto dai Dipartimenti disciplinari;

x

Correggere e consegnare i compiti entro 15 giorni e, comunque, prima della prova successiva;

x

Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più possibile
personalizzate;

x

Fornire azioni di sostegno e recupero agli allievi che, su valutazione dei docenti del consiglio di classe di
appartenenza, abbiano dimostrato impegno nel corso delle ore curriculari.
Punto C.
x

Rispettare gli alunni , le famiglie e il personale della scuola;

x

Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non abbandonare mai la classe
senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o a un suo Collaboratore Scolastico in servizio nel settore;

x

Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto;

x

Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità;

x Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze;
Punto D.
x

Non usare mai il cellulare in classe;

Le studentesse e gli studenti si impegnano a:
A. 1
Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;
A. 2
Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti;
A. 3
Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo;
A. 4
Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa;
A. 5
Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti;
A. 6
Seguire eventuali azioni di sostegno e recupero con impegno e costanza;
A. 7
Favorire la comunicazione scuola/famiglia;
B. 1
Rispettare i compagni, il personale della scuola;
B. 2
Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui;
B. 3
Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto;
B. 4
Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola;
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B. 5
B. 6
B. 7
B. 8

Non usare mai in classe il cellulare;
Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente;
Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta;
Intervenire le lezioni in modo ordinato e pertinente;
Non effettuare più di assenze del limite previsto dalle vigenti disposizioni.
I genitori si impegnano a:
x

Conoscere l’Offerta Formativa della scuola;

x

Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni,
assemblee, consigli e colloqui;

x

Controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contrattando anche la scuola per
accertamenti;

x

Rivolgersi ai docenti e al dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali;

x

Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola;

x

Riconoscere il diritto della scuola al risarcimento in caso di danni provocati a persone, cose e arredi dal proprio
figlio/a singolarmente o in gruppo nel corso di viaggi d’istruzione o uscite didattiche.
Il personale non docente si impegna a:
x

Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato;

x

Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza;

x

Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza;

x

Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola (studenti,
genitori, docenti);
Il Dirigente Scolastico si impegna a;
x

Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori e personale non docente
nella condizione do esprimere al meglio il loro ruolo;

x

Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità;

x

Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità
scolastica;

x

Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricevere risposte
adeguate.
Il Dirigente Scolastico
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