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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
La scuola offre “ percorsi formativi che mirano ad avviare il giovane a diventare maturo e
responsabile dal punto di vista umano e civico, e ben preparato professionalmente”. La
scuola è “ un ambiente educativo dove imparano a convivere coloro che si proiettano
verso traguardi lavorativi o di istruzione anche di alto livello e coloro che necessitano di
attenzioni e di interventi particolari. Le attività che arricchiscono l’offerta formativa, infine,
danno modo agli studenti di approfondire tematiche attuali e vicine ai loro interessi, ma
anche di particolare valore culturale e sociale, per preparare non solo tecnici competenti,
ma anche cittadini maturi e consapevoli”. La condivisione ed il rispetto delle regole del
vivere e del convivere sono fondamentali ed irrinunciabili per realizzare gli obiettivi che la
scuola si è posti.
La scuola si impegna a:
 Creare un clima di serenità e di cooperazione con i genitori;
 Promuovere con ogni singolo alunno un clima di confronto e di reciprocità per
motivarlo all’apprendimento;
 Realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche
elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa;
 Comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare ( valutazioni, assenze,
ritardi,…) allo scopo di ricercare ogni possibile sinergia.

La famiglia si impegna a:
 A prendere visione del Regolamento della scuola e dello Statuto delle Studentesse
e degli Studenti e rispettarli;
 Rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate a casi
eccezionali, giustificare le assenze;
 Controllare che l’alunno rispetti le regole della scuola ( sia quotidianamente fornito
di libri e corredo scolastico, rispetti il divieto dell’uso di videofonini,.. ), che partecipi
responsabilmente alla vita della scuola, e che svolga i compiti assegnati;
 Partecipare alle riunioni previste dal piano delle attività ;
 Risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati dall’uso improprio dei servizi, per i
danni agli arredi e alle attrezzature e di ogni altro danneggiamento provocato da
cattivo comportamento;
 Risarcire il danno, in concorso con altri, anche quando l’autore del fatto non
dovesse essere identificato;
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