Istituto di Istruzione Superiore

“De Titta- Fermi”
LANCIANO

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
(art.5 bis dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse)
Il Patto Educativo di Corresponsabilità disposto da questo Istituto vuole regolare sinteticamente, ma in modo preciso e condiviso,
gli impegni, i diritti, i doveri nel rapporto tra l'Istituzione Scolastica, gli studenti e le famiglie per costruire un clima di fiducia
reciproca e realizzare gli obiettivi posti dalla Scuola: guidare gii studenti nel processo di crescita personale e culturale e fare di
essi cittadini preparati e consapevoli.
La sottoscrizione del Patto implica il rispetto del Piano dell'Offerta Formativa, della Carta dei Servizi, del Regolamento di Istituto,
dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse pubblicati anche nel sito dell'Istituto. (www.iisdetittafermi.gov.it)
Questi documenti vengono condivisi ogni anno da studenti e famiglie durante l'accoglienza
delle classi prime e nella prima assemblea di classe degli alunni.
L'attuazione del Patto richiede l’assunzione di responsabilità tra l'Istituto, i docenti, gli studenti, le famiglie, il personale ATA.

LA SCUOLA E I DOCENTI SI IMPEGNANO A:
1. realizzare i curricoli disciplinari e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche indicate nel Piano dell'Offerta
Formativa, garantendo la qualità dell'insegnamento attraverso l'aggiornamento del personale;
2. tutelare il diritto ad apprendere di tutti gli studenti diversamente abili e offrire opportunità di approfondimento, di
recupero, di potenziamento con iniziative programmate dalla scuola;
3. coordinare le attività didattiche e programmare le verifiche scritte affinché lo studente sia pronto ad affrontare con
serenità e successo i propri impegni scolastici;
4. favorire l'utilizzazione assistita di laboratori, videoteca, biblioteca e migliorare costantemente la strumentazione
tecnologica;
5. promuovere l'arricchimento del curricolo personale dello studente attraverso:
a) corsi finalizzati all'acquisizione di competenze certificate;
b) attività di tirocinio professionale presso aziende del territorio;
c) scambi culturali con i paesi europei;
6. creare un clima collaborativo ed accogliente nel quale lo studente lavori con serenità, favorire l'inserimento con un
apposito progetto Accoglienza, sostenere il suo percorso scolastico con attività di orientamento;
7. porre attenzione ai problemi di carattere psicologico e personale attraverso il servizio ascolto e l'offerta di colloqui
individuali e riservati con personale esperto;
8. informare la famiglia sulla situazione scolastica dello studente e sulla frequenza alle lezioni;
9. accogliere pareri e rispondere ai suggerimenti delle famiglie e degli studenti, dando effettivo seguito alle segnalazioni;
10. garantire la sicurezza degli studenti attraverso una adeguata sorveglianza in tutte le fasi della giornata scolastica,
prevenendo e controllando fenomeni di bullismo, vandalismo, tentativi di diffusione di sostanze stupefacenti.
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
1. conoscere i contenuti del Piano dell'Offerta Formativa e del Regolamento di Istituto
2. partecipare ai Consigli di Classe, alle assemblee ed ai colloqui per affrontare problematiche specifiche relative ad
aspetti comportamentali e di apprendimento dello studente;
3. collaborare con la Scuola per educare al rispetto delle regole di convivenza civile;
4. informarsi sui compiti a casa del proprio figlio e sostenerlo nel lavoro;
5. assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni, giustificare sempre le eventuali assenze e
ritardi sull'apposito libretto;
6. limitare ai casi di effettiva urgenza le richieste di ingressi posticipati o d'uscite anticipate dello studente, rispettando
quanto previsto nel Regolamento di Istituto;
7. condividere le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento, nella consapevolezza che le sanzioni hanno l’obiettivo di
rafforzare il senso di responsabilità dello studente e di ripristinare i corretti rapporti Scuola/Famiglie;
8. risarcire la Scuola per i danni arrecati dallo studente a causa di comportamenti sanzionabili secondo il Regolamento di
Istituto;
9. segnalare nelle forme e nelle sedi opportune situazioni critiche, fenomeni di bullismo/vandalismo di cui ha conoscenza;
10. esprimere il proprio parere sulla Scuola ed eventualmente proporre suggerimenti, anche attraverso la compilazione di
questionari di soddisfazione che verranno consegnati a fine anno.

I signori........................................................................... genitori dell'alunno/a.............................................
della classe....... Sezione ....... Corso …………………………………………………………………………………….
dichiarano:
 di aver letto e di essere consapevoli delle regole che disciplinano il funzionamento dell'I.I.S. "De Titta -.
Fermi";
 di accettare e condividere il contenuto del patto educativo;
 di impegnarsi a rispettare e far rispettare le regole in esso presenti.
Lanciano ........................

dott.ssa Daniela ROLLO
DIRIGENTE SCOLASTICO

…………………………………………………..
…………………………………………………..

