Patto educativo di Corresponsabilità
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SPINETTA MARENGO
Via del Ferraio, 46 – 15122 Spinetta Marengo (AL)
CODICE FISCALE 96034490068
ALIC81700X@istruzione.it
alic81700x@pec.istruzione.it (solo istituzioni)
0131 216567 0131 619109

“… è finalizzato a definire in maniera dettagliata e
condivisa diritti e doveri nel rapporto tra
istituzione scolastica autonoma, studenti e
famiglie” (D.P.R. 21 novembre 2007, n° 235,
art. 3), sulla base delle indicazioni date dal
medesimo Statuto, fatte proprie dalla scuola.
Si sottolinea che il percorso educativo scolastico è
e rimane prioritario rispetto agli altri percorsi
educativi.
Costituisce

 Un accordo firmato tra più parti e crea un
rapporto tra contraenti

 La corresponsabilità tra le parti
Coinvolge

 Scuola – Studenti - Genitori
È utile perché

 Dà informazioni chiare su quanto viene
richiesto ed offerto agli alunni e alle famiglie

 Coinvolge scuola e famiglia nell’adozione
corresponsabile di interventi educativi a
scuola e a casa

 Chiarisce ciò che è di competenza della
scuola e della famiglia e ciò che è possibile e
utile fare insieme
Il presente patto si intende valido per tutto il
periodo di iscrizione dell’allievo/a presso
l’istituto.

Scuola secondaria di 1° grado
“V.Alfieri”
Piazza Maino 6/8, 15122
Spinetta Marengo (AL)
Tel: 0131-618147 Fax: 0131-61814
0131-387461 - Email media.spinetta@gmail.com
Scuola secondaria di 1° grado Alfieri
"G. MAZZINI"
Via Grassano, 12
15122 - S.Giuliano Vecchio
Tel. e Fax: 0131-387461 Email media.sangiuliano@gmail.com

SCUOLA

STUDENTESSA/STUDENTE

1.

Applicare il P.O.F. e il Regolamento
interno.

2.

Instaurare un dialogo costruttivo e franco
con i genitori e gli studenti, basato sulla
fiducia reciproca.

3.

Creare un ambiente educativo adeguato a
favorire lo sviluppo delle capacità cognitive e relazionali.

4.

Promuovere il processo di formazione di
ciascuno.

5.

Facilitare le motivazioni all’apprendimento, tenendo conto dei livelli e delle
capacità individuali.

6.

Rendere l’alunno consapevole
obiettivi e dei percorsi operativi.

7.

Favorire la rielaborazione dell’esperienza
personale.

8.

Educare all’accettazione dell’altro e promuovere comportamenti solidali.

9.

Guidare l’alunno nell’acquisizione della
conoscenza di sé, per permettergli di
realizzare scelte responsabili e stimolare il
senso critico
PER LA SCUOLA
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Renata NOSENGO

degli

1. Prendere visione del Regolamento interno.
2. Frequentare regolarmente le lezioni, limitando assenze, entrate posticipate ed uscite
anticipate, ai casi di effettiva necessità.

GENITORI/RESPONSABILE DEL MINORE
1. Prendere visione del P.O.F. e del Regolamento di Istituto.
2. Riconoscere la funzione formativa della
scuola e dare ad essa la precedenza rispetto
agli impegni extrascolastici.

3. Studiare con serietà ed eseguire puntualmente i compiti assegnati, sia a scuola
che a casa.

3. Garantire la frequenza regolare alle lezioni; il
rispetto dell’orario di entrata e di uscita;
giustificare sempre le assenze e i ritardi.

4. Portare sempre tutto il materiale occorrente.

4. Dialogare in modo costruttivo con i docenti
e partecipare agli incontri previsti.

5. Partecipare attivamente alle lezioni e aggiornarsi, in caso di assenza, sui compiti
assegnati.
6. Rispettare le regole della vita scolastica, le
persone, gli ambienti e le attrezzature.
7. Indossare abbigliamento adeguato all’ambiente scolastico.
8. Utilizzare un linguaggio consono e rispettoso
nei confronti di tutti.
9. Comportarsi in modo corretto ed adeguato
alle diverse situazioni.
10.Rispettare la diversità in tutte le sue manifestazioni.
11.Assumere le proprie responsabilità, riconoscere le proprie attitudini e considerare
l’errore come occasione di miglioramento
LA STUDENTESSA/LO STUDENTE

5. Controllare sistematicamente le comunicazioni e prendere visione delle attività
svolte sia a scuola che a casa.
6. Controllare quotidianamente il materiale
scolastico necessario e l’abbigliamento.
7. Collaborare per potenziare nell’alunno la
coscienza delle proprie risorse e dei propri
limiti, tenendo conto anche del valore
formativo dell’errore.
8. Assumersi la piena responsabilità di eventuali
danni materiali arrecati dal proprio figlio
(vedi Regolamento d’Istituto).
9. Impegnarsi a far rispettare il Regolamento
(uso del telefono cellulare nella scuola) e
assumersi la responsabilità relativa ad
oggetti di valore e denaro portati a scuola.
I GENITORI/IL RESPONSABILE DEL MINORE

