Istituto di Istruzione Superiore

“A. Cesaris”

Viale Cadorna - 26841 Casalpusterlengo (LO)
Tel 0377/84960 - 84030 FAX 81845

www.cesaris.lo.it e-mail: info

Istituto Tecnico Industriale – Pacle
Liceo Scientifico Tecnologico – Liceo Biologico

@cesaris.lo.it

Studente_____________________________ a.s._________ classe_____________

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
(approvato dal Collegio Docenti del 13 Giugno 2014 e dal Consiglio di Istituto del 14 Luglio 2014)

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”
Visto il Documento d’indirizzo del M.I.U.R. per la sperimentazione dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”,
prot. n. 2079 del 4 marzo 2009
Visti i D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 “Statuto delle studentesse e degli studenti” e il D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 che
apporta alcune modifiche allo Statuto
Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del
bullismo”
Visto il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di
altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di
corresponsabilità dei genitori e dei docenti”
Visto il Regolamento sulla valutazione degli Studenti nelle Scuole di ogni ordine e grado di cui al D.P.R. 22 giugno
2009 n. 122
Vista la CM N. 20 del 4 marzo 2011 avente quale oggetto “validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni
della scuola secondaria di primo e secondo grado”
Visto il Regolamento d’istituto
SI STIPULA
con lo studente e con la sua famiglia 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.

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:









Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto
dell’identità di ciascuno studente
Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità
in un clima educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi
ritmi e tempi di apprendimento
Attuare iniziative concrete sia per promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza, sia per
recuperare situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo e combattere la
dispersione scolastica
Sostenere la piena integrazione degli studenti diversamente abili; realizzare azioni di accoglienza e
integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso progetti
interculturali; stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti
Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, sia mediante momenti diretti di
incontro con le famiglie (assemblee, udienze periodiche, convocazioni specifiche…), sia attraverso l’utilizzo di
strumenti tecnologici (sito web, registro elettronico…), nel rispetto della privacy
Comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare dello Studente (valutazioni, assenze, ritardi,….)
allo scopo di ricercare ogni possibile sinergia in ambito didattico-educativo. In caso di assenze ripetute o
strategiche, la Scuola si impegna a contattare le famiglie per opportune verifiche.
Far rispettare il divieto di utilizzare il telefono cellulare sia in ricezione che in trasmissione, come previsto
dalla normativa vigente
Dar vita ad iniziative di formazione sull’utilizzo consapevole di internet, della rete e dei vari dispositivi
elettronici in aggiunta alle iniziative già effettuate
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LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:














Valorizzare l’Istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto di scelte educative e
didattiche condivise e stabilendo un rapporto di reciproca collaborazione con i docenti
Conoscere l’Offerta Formativa della Scuola, con particolare riferimento alle novità apportate dalle più recenti
disposizioni ministeriali, anche approfittando di momenti appositamente dedicati
Tenersi costantemente informata sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei giorni e nelle ore di
ricevimento dei docenti e consultando periodicamente il registro elettronico
Far rispettare ai propri figli le norme che regolano l’utilizzo dei cellulari e di altri dispositivi elettronici negli
spazi scolastici e durante le ore di attività scolastica
Rispondere dei comportamenti scorretti dei propri figli in merito a quanto contenuto nel punto precedente,
consapevoli che in seguito a tali comportamenti scorretti il Dirigente Scolastico, sentito il docente
coordinatore ed il Consiglio di classe, potrà prendere immediati provvedimenti disciplinari, sempre comunque
nel rispetto dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti
A non telefonare o mandare messaggi ai propri figli sul cellulare durante le ore di lezione, ma a contattare la
scuola in caso di necessità
Intervenire tempestivamente, in sinergia con l’Ufficio di Presidenza e con il Consiglio di classe, nei casi di
scarso profitto e/o di problemi disciplinari
Risarcire la Scuola per i danni arrecati alle strutture, agli arredi, alle attrezzature da cattivo comportamento
del proprio figlio, da solo o in concorso con altri e/o per atti dolosi provocati da autore non identificato, ma
interno all’istituto
Vigilare sulla costante frequenza dello studente e sulla puntualità di ingresso a Scuola
Informare la Scuola su eventuali problematiche, anche relative allo stato di salute, che possono avere
ripercussioni sull’andamento scolastico dello studente e sulla sua eventuale partecipazione a uscite didattiche,
viaggi di istruzione, attività sportive
Sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici
Condividere con i propri figli il Patto Educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica.

LO STUDENTE SI IMPEGNA A:

Prendere coscienza dei propri diritti e doveri, come contenuti nella normativa citata in premessa e in
particolare nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche approfittando di momenti appositamente
dedicati

Tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della Scuola e dei propri compagni

Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera

Rispettare l’ambiente scolastico, evitando di provocare danni a strutture, arredi, attrezzature, nella
consapevolezza che i danni non accidentali vanno risarciti

Presentarsi con puntualità alle
lezioni e frequentare regolarmente, dal momento che la frequenza
responsabile è la prima forma di impegno dello studente.

Informarsi presso gli insegnanti e compagni e consultare il registro elettronico in merito al lavoro svolto, in
caso di assenze da scuola più o meno prolungate.

Vestirsi con un abbigliamento decoroso e rispettoso del contesto educativo.

Rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio curricolo,
impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti, che costituiscono parte integrante
dell’insegnamento curricolare e forniscono elementi per la valutazione della condotta.

Seguire con attenzione quanto viene insegnato, intervenendo in modo pertinente e contribuendo ad arricchire
le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze

Consegnare il cellualre al docente durante lo svolgimento delle verifiche

Spegnere i telefonini cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione, consapevole che la
violazione di tale disposizione comporterà il ritiro temporaneo del cellulare se usato durante le ore di lezione
e/o il deferimento alle autorità competenti nel caso in cui venissero utilizzati dispositivi per riprese non
autorizzate e, comunque, lesive dell’immagine della Scuola e della dignità della comunità scolastica e/o la
possibile riduzione del voto in condotta, con eventuale preclusione all’integrazione del credito scolastico nel
triennio

Non vendere o comprare a Scuola oggetti di qualunque tipo.

Chiedere sempre al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori il permesso di raccogliere firme, distribuire
avvisi, volantini o altro materiale cartaceo per promuovere, tra i compagni, iniziative di qualunque genere.
Data_______________
Il Dirigente Scolastico
__________________

Il Genitore
____________________

L’Alunno/a
_________________

