Prot. n. 159/III.3

Melendugno, 19 Gennaio 2018

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
( art. 5 bis del D.P.R. 21.11.2007, n. 235 )

Noi sottoscritti

-

-

Dirigente scolastico Anna Rita CARATI, in nome e per conto proprio, di tutti i docenti di ciascun
Consiglio di Classe di Scuola secondaria di 1° grado, di ciascun Modulo di Scuola Primaria, di
ciascuna sezione di Scuola dell’Infanzia di Melendugno e Borgagne, di tutto il personale non
docente
e
Signori ________________________________
____________________________________,
genitori dell’alunno/a___________________________________________ iscritto/a nell’anno
scolastico 2018- 2019 presso l’Istituto Comprensivo “R.Durante”di Melendugno alla classe_____
della Scuola □dell’Infanzia□Primaria□ Secondaria di 1°grado di □ Melendugno□Borgagne

DICHIARIAMO CHE

SCUOLA

GENITORI



Il piano dell’offerta formativa dell’Istituto, per ogni
ordine di scuola, è ispirato dall’intento fondamentale di
promuovere il successo formativo di ogni studente, di
procurare le condizioni per il suo benessere e di
accogliere e sostenere le sue inclinazioni ed i suoi bisogni.
Pertanto Mission della scuola sarà:
-accompagnare gli studenti nel loro passaggio
dall’infanzia all’adolescenza favorendone la crescita
globale della persona;
- creare una scuola che “diventi luogo d’incontro e di
confronto centro di innovazione socio-culturale,
riferimento nel territorio per lo sviluppo di capitale
umano, culturale e sociale;
- promuovere l’Eco-sostenibilità che si declina come
rispetto di sé, dell’altro e dell’ambiente naturale e umano;



Ci impegniamo a conoscere le regole che disciplinano il
funzionamento della comunità scolastica dell’I.C.S.“R. Durante”
di Melendugno, come stabilite dall’apposito Regolamento
d’istituto pubblicato sul sito della scuola e sul diario scolastico;



tutto il personale in servizio, docente e non docente,



condividiamo

e

accettiamo

il

contenuto

del

suddetto

Regolamento d’Istituto e concorreremo, in accordo con i docenti,
ad affrontare eventuali momenti critici della vita scolastica di
nostro/a figlio/a; condividiamo la Mission della scuola esplicitata
nel PTOF, di sviluppare nei nostri figli la cultura del rispetto del
sé e degli altri e dell’ambiente (eco sostenibilità)

assicurerà il rigoroso rispetto di tutte le norme contenute
nel Regolamento d’Istituto, costituendo così un modello
di riferimento per gli alunni, a sostegno dell’esigenza di
garantire e di indurre comportamenti di legalità e
giustizia;


la scuola farà in modo che gli alunni siano
preventivamente informati dei vari percorsi didattici, dei
corrispondenti obiettivi di apprendimento e delle modalità
operative per conseguirli, così come desumibili dalla
lettura del Piano triennale dell’Offerta Formativa presente
anche sul sito Internet dell’istituto;
la scuola s’impegna a promuovere l’autovalutazione dello
studente a partire dalla scuola dell’infanzia mediante l’uso
di strumenti di valutazione ed autovalutazione condivisi;



ci impegniamo a rispettare e a far rispettare da nostro/a figlio/a,
anche attraverso un’opportuna opera di sensibilizzazione, le
norme definite dal Regolamento d’Istituto e, per gli alunni di
scuola secondaria di 1° grado, dal D.P.R. n. 249/1998 come
integrato e modificato dal D.P.R.n. 235/2007 (Statuto delle
studentesse e degli studenti). In particolare ci impegniamo a far
rispettare ai nostri figli le norme relative al corretto uso di
strumenti ed attrezzature digitali (smartphone, tablet).



la scuola effettuerà le riunioni periodiche dei Consigli di
Classe, d’Interclasse e di Intersezione invitando a
partecipare i genitori rappresentanti della classe o della
sezione, al fine di assicurare la massima partecipazione,
anche in termini di proposta;



ci impegniamo, ai sensi degli articoli 147, 155, 317 bis e 2048
del Codice civile, a vigilare con la massima diligenza possibile
sui comportamenti messi in atto da nostro/a figlio/a nei confronti
della comunità scolastica dell’I.C.S.“R. Durante” di
Melendugno, consapevoli della responsabilità a cui siamo
chiamati dalla culpa in educando; ci impegniamo a vigilare sul
comportamento dei nostri figli durante la permanenza nel cortile
della scuola nel l’orario precedente all’ingresso e successivo all’
uscita;



la scuola, oltre alle normali occasioni di incontro con le
famiglie, promuoverà momenti di informazione e
consultazione con i genitori nel caso di specifiche
situazioni degli alunni ovvero corrisponderà ad analoghe
richieste dei genitori;



ci impegniamo a collaborare con la scuola nella realizzazione del
percorso formativo di nostro/a figlio/a, partecipando a riunioni,
assemblee, colloqui;



la scuola provvederà ad informare i genitori sugli esiti
delle prove di verifica, sul rendimento e su ogni altro
aspetto significativo della vita scolastica dell’alunno/a a
mezzo di:
1) convocazione diretta dei genitori;
2) ) annotazioni sul diario personale del discente;



assicuriamo la nostra costante e vigile collaborazione al fine di
promuovere l’impegno nello studio di nostro/a figlio/a e di
consentire all’Istituto Comprensivo Statale “R. Durante” di
realizzare con successo le finalità formative previste nel Piano
Triennale dell’Offerta Formativa;



la scuola assicura la realizzazione di iniziative volte alla
personalizzazione degli interventi per garantire lo
sviluppo armonico dell’alunno secondo i bisogni e le
potenzialità di ciascuno;



abbiamo preso visione della privacy “policy” dell’Istituto
Comprensivo Statale “R. Durante” di Melendugno, esplicitata
nell’informativa resa ex art. 13 D.L.vo n. 196/2003 consegnata
dall’istituto all’atto dell’iscrizione di nostro/a figlio/a.



la scuola esprimerà la valutazione del rendimento e dei
risultati degli alunni, mediante voti attribuiti sulla base di
criteri predefiniti ed approvati dal Collegio dei docenti.



Melendugno, _____________________
In fede

Madre
Padre

_________________________
_________________________

