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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
(D.P.R. 21 novembre 20017, art. 3)

Visto
Visto

Visto
Visto
Visto
Visti

Viste
Vista
Vista
Considerati
Tenuto conto
Considerato

il D.P.R. n. 249 dd. 24/6/1998, “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della
scuola secondaria”;
il D.P.R. n. 235 dd. 21/11/2007,“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria”;
il D.M. n. 5843/A3 dd. 16 ottobre 2006, “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”;
il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007, “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la
prevenzione del bullismo”;
il D.P.R. n. 169 dd. 30/10/2008, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º
settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università"
il D.P.R. n. 122 dd. 22/06/2009, “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la
valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del
decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.
169”;
le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo
emanate dal MIUR in data 15/04/2015;
la Legge n. 107 dd. 13/07/2015, art. 1, dal comma 33 al comma 44;
la Legge n. 71 dd. 18/06/ 2017, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del
fenomeno del cyberbullismo”;
i
Regolamenti
dell’I.S.I.S.
D’Annunzio-Fabiani
reperibili
al
seguente
http://www.dannunzio-fabiani.it/PTOF-2015-16/PTOF%202015-16.pdf
che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione
dello/a studente/studentessa, della famiglia e dell’intera comunità scolastica;
che la cooperazione tra scuola e famiglia è un prezioso strumento per aiutare i ragazzi nel cammino
della formazione, della libertà e della responsabilità, e che un progetto educativo pienamente condiviso
da tutte le parti è presupposto indispensabile per raggiungere le finalità dell’offerta formativa e per
guidare gli studenti al successo scolastico,

link:

l’I.S.I.S. D’Annunzio-Fabiani, nella necessità di condividere i nuclei fondanti dell’azione educativa,
chiede alle famiglie ed agli studenti di sottoscrivere il seguente
Patto di corresponsabilità educativa con cui

2

la scuola si impegna a:
OFFERTA FORMATIVA

▪

▪

Garantire un piano formativo volto a promuovere una
formazione culturale qualificata, il successo dello studente, la
sua coscienza critica e la sua valorizzazione come persona.
Comunicare ed illustrare agli studenti e ai genitori, mediante
adeguate modalità, gli obiettivi didattico-educativi della
propria offerta formativa.

AZIONE DIDATTICA

▪

Promuovere e favorire iniziative volte alla tutela e al sostegno
di tutti gli allievi con bisogni educativi speciali.

▪

Rafforzare la cultura dell’inclusione e della legalità attraverso
l’esercizio della cittadinanza attiva.

▪

Rispettare e far rispettare i Regolamenti di Istituto, ponendo
particolare attenzione ai doveri di vigilanza.
Garantire un servizio didattico che rispetti i tempi e i ritmi

▪
▪
▪
▪
▪

dell’apprendimento.
Promuovere ambienti di apprendimento innovativi.
Rendere l’alunno/a consapevole degli obiettivi e dei percorsi
operativi.
Promuovere il talento e l’eccellenza.
Attivare strategie di recupero e di sostegno, al fine di prevenire
la dispersione scolastica e di sanare e/o limitare gli insuccessi
scolastici.

▪

Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione
di responsabilità.

▪
▪

Erogare la formazione inerente alla sicurezza (D.Lgs 81/2009).
Dichiarare, mediante apposito Protocollo reperibile sul
D’Annunzio-Fabiani
P.T.O.F.
dell’I.S.I.S.
al
http://www.itas-dannunzio.it/PTOF-2017-18/029_ProtocolloB
ullismoCyberbullismo2017, le azioni di prevenzione e di

link

contrasto al bullismo e al cyberbullismo.
VERIFICHE E VALUTAZIONE

▪
▪

Programmare per tempo le verifiche scritte nel numero
indicato dalla programmazione di classe.
Esplicitare i criteri e gli elementi che concorrono a una
valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un
processo
di
autovalutazione
che
conduca
studente/studentessa a individuare i propri punti di forza e di
debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

ORGANISMI COLLEGIALI

▪

Garantire l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli
studenti e dei genitori a livello di classe, di corso e di istituto.

COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA

▪
▪

Comunicare con le famiglie, informandole sulle norme che
regolano la vita scolastica.
Informare studenti e famiglie delle attività e delle iniziative

▪

della scuola, curriculari, extracurriculari e integrative.
Informare le famiglie sull’utilizzo del contributo economico
versato all’atto dell’iscrizione.

lo/la
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▪

Organizzare i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro per il secondo
biennio e il quinto anno come disciplinato dall’art.1, commi 33-44,
della Legge 107/2015.

▪

Condividere con gli insegnanti e la famiglia la lettura del piano
formativo, discutendo con loro ogni aspetto di responsabilità.

▪

Conoscere il PECUP del proprio curricolo, condividendo con
la scuola e la famiglia strumenti e risorse per il

lo studente si impegna a:
OFFERTA FORMATIVA

raggiungimento degli obiettivi.
AZIONE DIDATTICA

▪
▪

Conoscere i Regolamenti dell’I.S.I.S. D’Annunzio-Fabiani.
Partecipare con impegno e serietà al lavoro scolastico

▪

individuale e/o di gruppo.
Partecipare con la dovuta attenzione alle lezioni, intervenendo

▪
▪
▪

in modo ordinato e pertinente.
Assolvere con regolarità agli impegni di studio.
Svolgere la formazione inerente alla sicurezza (D.Lgs
81/2009).
Conoscere le azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e
al cyberbullismo dell’I.S.I.S. D’Annunzio-Fabiani dichiarate
mediante

specifico

Protocollo

reperibile

al

link

http://www.itas-dannunzio.it/PTOF-2017-18/029_ProtocolloB
ullismoCyberbullismo2017.
VERIFICHE E VALUTAZIONE

COMPORTAMENTO

▪
▪
▪

Prepararsi con scrupolosità alle verifiche scritte ed orali.
Essere presenti alle verifiche concordate.

▪

Aver cura degli ambienti e di tutto il patrimonio scolastico
come importante fattore di qualità della vita della scuola.
Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza.

▪
▪

Comprendere la valutazione e domandare chiarimenti in caso
di dubbio.

Conoscere e rispettare le norme del Regolamento di Istituto e
in particolare quelle riguardanti:
- il divieto di usare il cellulare quando non espressamente

autorizzato dal docente in servizio,
- il divieto di fumare negli ambienti scolastici e
annesse pertinenze,
- il comportamento da tenersi durante l’intervallo,
- l’utilizzo di un
abbigliamento consono
▪

nelle

all’ambiente

scolastico.
Mantenere un comportamento improntato al rispetto dei
rispettivi ruoli e funzioni nelle relazioni tra alunni, DS, docenti
e personale ATA.

▪

Porre attenzione nei confronti dei propri beni personali
evitando di lasciare incustoditi denaro e oggetti di valori.

▪

Rispettare i coetanei nella loro individualità e contrastare
l’intolleranza e il bullismo.
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▪

Conoscere e rispettare le regole relative alla comunicazione e
al comportamento sul web al fine di contrastare il fenomeno
del cyberbullismo.

▪

Essere puntuali alle lezioni.
Assumere comportamenti improntati a responsabilità e cautela

▪

nella discesa dai mezzi di trasporto, all'entrata e all'uscita da
scuola.
▪

Documentare debitamente i ritardi e le uscite anticipate che
devono avere comunque carattere di eccezionalità.

ORGANISMI COLLEGIALI

▪

Partecipare agli appuntamenti collegiali.

COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA

▪

Riferire alla famiglia le comunicazioni provenienti dalla
scuola.

▪

Frequentare i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro con
impegno e serietà, anche ai fini dell’auto orientamento.

▪

Conoscere l’offerta formativa e condividere con gli insegnanti
le linee educative, consentendo alla scuola di dare continuità

la famiglia si impegna a:
OFFERTA FORMATIVA

▪

alla propria azione educativa.
Conoscere il PECUP del curricolo scelto, condividendo con la
scuola e il/la proprio/a figlio/a strumenti e risorse per il
raggiungimento degli obiettivi.

AZIONE DIDATTICA

▪
▪

Conoscere i Regolamenti dell’I.S.I.S. D’Annunzio-Fabiani.
Collaborare al perseguimento delle finalità educative,
formative e culturali. In particolare:
motivare costantemente il/la proprio/a figlio/a allo
studio,
informarsi con regolarità sull’andamento scolastico del/della

figlio/a,
▪

controllare che i compiti assegnati per casa vengano eseguiti.
Conoscere le azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e
al cyberbullismo dell’I.S.I.S. D’Annunzio-Fabiani dichiarate
mediante
specifico
Protocollo
reperibile
al
http://www.itas-dannunzio.it/PTOF-2017-18/029_ProtocolloB

link

ullismoCyberbullismo2017.
VERIFICHE E VALUTAZIONE

COMPORTAMENTO

▪
▪

Tenersi informati sugli impegni di verifica del/della proprio/a
figlio/a.
Accertarsi che il/la proprio/a figlio/a rispetti le scadenze

▪

concordate.
Chiedere eventuali chiarimenti ai docenti.

▪

Collaborare affinché il/la proprio/a figlio/a rispetti le norme
che riguardano:

-il divieto di usare il cellulare (quando non espressamente
autorizzato dal docente in servizio),
-il divieto di fumare negli ambienti scolastici,
-la puntualità e l’assidua frequenza delle lezioni,
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-la possibilità di sanzioni risarcitorie di danni causati,
-l’osservanza di un abbigliamento consono all’ambiente
scolastico.
Promuovere un’adeguata informazione sul fenomeno e sui
▪
rischi del bullismo e del cyberbullismo, impegnandosi in
un’azione educativa finalizzata all’uso consapevole e
▪

responsabile degli strumenti informatici.
Aiutare i propri figli a comprendere la relazione tra
comportamento inadeguato, comportamento illecito e
conseguente sanzione.

▪

Vigilare sull’uso corretto di smartphone, dispositivi digitali ed
internet a casa.

▪

Impegnarsi nel garantire che i propri figli rispettino l’orario
scolastico.

▪

Compilare tempestivamente le giustificazioni; controllare sul
libretto giustificazioni, assenze e ritardi, contattando anche la

▪

scuola per eventuali verifiche.
Motivare debitamente le richieste di entrata e uscita fuori
orario.

ORGANISMI COLLEGIALI

▪

Partecipare agli appuntamenti collegiali.

COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA

▪

Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla
scuola mediante libretto dello/della studente/studentessa e
registro elettronico.

▪
▪

Controllare la frequenza scolastica del/della proprio/a figlio/a.
Controllare costantemente l’andamento didattico-disciplinare

▪

del/della proprio/a figlio/a.
Rendersi disponibile al dialogo educativo nel caso di

▪

convocazione o incontri richiesti dalla scuola.
Rendere noti eventuali problemi di salute, sia permanenti sia
temporanei, che potrebbero ostacolare l’attività didattica
curriculare ed extracurriculare.

Firma del D.S.

▪

Rendere noto l’eventuale istituto di affido condiviso e, in
quest’ultimo caso, a chi inoltrare le comunicazioni scolastiche.

▪

Far partecipare il/la proprio/a figlio/a alle attività inerenti ai
percorsi di Alternanza Scuola Lavoro.

Firma del genitore

Firma dello/a studente/studentessa

