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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'
Diritti e doveri di alunni, docenti, genitori
Premesso che la scuola è ambiente educativo e di apprendimento per la formazione di ogni
alunno e che la condivisione delle regole può avvenire solo con una efficace e fattiva collaborazione
tra i soggetti coinvolti, la Scuola secondaria di primo grado "R. Franchetti" persegue l'obiettivo di
costruire un'alleanza educativa con i genitori finalizzata alla crescita culturale e personale di ogni
alunno. Non si tratta, pertanto, di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni
costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportano a vicenda nelle comuni fmalità
educative. In relazione a quanto sopra i soggetti coinvolti nel processo educativo convengono
quanto segue
LA SCUOLA si impegna a:
);;> Perseguire.la finalità educativa volta a rafforzare il senso di responsabilità e rapporti corretti
);;> Garantire un ambiente scolastico pulito, accogliente sicuro
);;> Attivare iniziative di accoglienza per i nuovi studenti
);;> Fornire strumenti adeguati per garantire una formazione qualificata (risorse umane,
laboratori, materiale educativo... )
);;> Garantire il rispetto della privacy di alunni e famiglie
);;> Perseguire i valori democratici di una cittadinanza attiva e responsabile
);;> Ricercare una formazione culturale qualificata
);;> Favorire la crescita umana e culturale della persona e il rispetto della persona
);;> Cercare la costante collaborazione con la famiglia
);;> Rispettare ilpluralismo culturale e religioso
~ Esplicitare le scelte didattiche e i criteri di valutazione
)o> Garantire una valutazione oggettiva, trasparente e tempestiva
)o> Garantire attività di recupero, consolidamento e potenziamento
~ Vigilare sugli alunni durante la loro permanenza a scuola
)o> Applicare le sanzioni previste per legge e per Regolamento
)o> Applicare le sanzioni disciplinari per finalità educative

LA FAMIGLIA si impegna a
)o> Rispettare l'istituzione scolastica, perseguendo la reciproca collaborazione con i docenti

~ Prelevare ilfiglio da scuola solo in caso di effettiva e assoluta necessità
~ Comunicare formalmente almeno un recapito telefonico
~ Risarcire eventuali danni causati alla scuola dal figlio
~ Informare la scuola dr· eventuali problemi del figlio che possano; 'avere .influenza
sull' apprendimento
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~ Collaborare con la scuola nell'insegnamento delle regole democratiche e nell'educazione del
proprio figlio al rispetto di diritti e di doveri
~ Controllare che il figlio frequenti regolarmente le lezioni e le attività scolastiche integrative
a cui è iscritto
~ Prendere coscienza dei contenuti del Regolamento
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L'ALUNNO si impegna a
~ Rispettare l'istituzione scolastica come insieme di persone, ambienti e attrezzature e
assumere comportamenti rispettosi dell'istituzione scolastica
~ Frequentare le lezioni con regolarità e rispettare gli orari di funzionamento del servizio
scolastico
~ Intervenire in modo ordinato e pertinente durante le lezioni
~ Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo
~ Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti
~ Rispettare le diversità personali e culturali, la dignità e la sensibilità altrui
~ Non introdurre in classe oggetti pericolosi e/o nocivi
~ Favorire la comunicazione scuola/famiglia
~ Conoscere e rispettare ilRegolamento d'istituto
Ilpresente patto ha validità per tutto il triennio della scuola secondaria di Primo grado.
Ilsottoscritto
genitore dell' alunno
frequentante la classe
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dichiara
di aver ricevuto e sottoscritto il Patto educativo di corresponsabilità, deliberato dagli Organi
collegiali della scuola.
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Firma del Genitore

_

Firma del Docente coordinatore.
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