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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
L’I.T.E. “Gioacchino Russo”, in piena sintonia con quanto stabilito dallo “Statuto delle studentesse e degli
studenti”, stipula e sottoscrive con famiglie, studenti, docenti e personale A.T.A. il seguente Patto educativo
di corresponsabilità, al fine di definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra
istituzione scolastica, famiglie e studenti.
La scuola si impegna a:
• creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e l’acquisizione delle
competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità,
l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione;
• dare concreta realizzazione alle scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano
dell’Offerta Formativa in accordo con le Linee Guida della Riforma, tutelando il diritto ad apprendere;
• comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle
discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta;
• tenere aperti più canali di comunicazione con i genitori degli alunni: incontri programmati, colloqui
generali, contatto diretto, contatto telefonico e via web attraverso i servizi on line disponibili sul sito
della scuola;
• prestare ascolto e attenzione, con assiduità e riservatezza, ai problemi degli studenti e delle famiglie, così
da favorire l’interazione educativa.
Il personale A.T.A. si impegna a:
• concorrere alla piena realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa della scuola;
• garantire il necessario supporto alle attività didattiche con puntualità e diligenza;
• segnalare ai docenti ed al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati;
• favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti ed operanti nella scuola.
I docenti si impegnano a:
• rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi e i ritmi personali di
apprendimento di ciascuno studente;
• sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo ed alla collaborazione, proponendo alla classe un
contratto formativo in cui siano evidenti le scelte e gli obiettivi del docente;
• valorizzare le conoscenze e le competenze acquisite dagli allievi in ambito non formale e informale
(formazione extrascolastica, comunque acquisita);
• procedere alle attività di verifica e di valutazione, con la massima trasparenza e nel rispetto dei criteri di
valutazione deliberati dal Collegio dei docenti, motivando i risultati e comunicando le valutazioni delle
prove agli studenti in tempi brevi;
• favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso il dialogo e la collaborazione, sostenendo
lo sviluppo dell’interesse e della motivazione dell’alunno, orientandolo nelle scelte successive
(proseguire gli studi o intraprendere un lavoro).
• Provvedere ad una programmazione puntuale e coordinata dell’attività didattica;
• Provvedere alla sollecita correzione e valutazione delle prove di verifica scritte ed orali.
• Adoperare con regolarità e precisione il registro elettronico on line.
• Adoperare nel corso dell’anno scolastico le strategie didattiche più opportune per favorire il recupero
delle lacune degli apprendimenti degli studenti.
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La famiglia si impegna a:
• conoscere il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola per partecipare al dialogo educativo,
cooperando perché possa realizzarsi una piena adesione alle iniziative scolastiche;
• instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, per seguire l’evoluzione culturale e l’acquisizione di
competenze da parte dello studente;
• avvalersi delle opportunità di ascolto e dialogo messe a disposizione dall’Ufficio di Presidenza, dallo
staff del Dirigente e dal Coordinatore di Classe, per affrontare le problematiche emergenti e
conseguentemente rimuovere gli ostacoli che si frappongono al successo formativo dello studente;
• cooperare con la scuola affinché il giovane studente si renda conto che il rispetto delle regole, degli
impegni, delle scadenze, vuole dire libera adesione alla collettività, nella consapevolezza che le eventuali
sanzioni verranno irrogate unicamente per rafforzare il senso di responsabilità del discente e per
ripristinare i rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
Lo studente si impegna a:
• riconoscere se stesso come membro della comunità scolastica, con piena libertà di sviluppare le proprie
attitudini e capacità, nel rispetto del bene comune;
• non alimentare il fenomeno del cyberbullismo attraverso la diffusione di foto/video attraverso chat e
canali social;
• segnalare ai docenti o ai genitori l’esistenza di foto e/o video ripresi, durante l’attività didattica, senza il
consenso degli interessati;
• non utilizzare il telefono cellulare durante le attività in classe, a meno che l’utilizzo non sia
espressamente richiesto ed autorizzato dal docente in aula per necessità didattiche;
• seguire il proprio percorso di studio, assumendosi direttamente la responsabilità dei successi e degli
insuccessi riportati;
• prendere coscienza dei personali diritti e doveri espressi nello “Statuto delle Studentesse e degli
Studenti”, nei Regolamenti d’Istituto e nelle disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico;
• svolgere il lavoro richiesto, necessario all’apprendimento delle discipline con cura ed impegno costanti,
dedicando adeguato tempo della propria giornata anche al di fuori dello stretto orario di lezione;
• arricchire la propria formazione anche con le proprie conoscenze ed esperienze maturate in ambiti non
formale e informale, in accordo con le sollecitazioni provenienti dai docenti.
Data di sottoscrizione: _______________
Il genitore
___________________________
L’alunno/a
___________________________

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Concetta Centamore
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 39/1993

