Istituto di Istruzione Secondaria di I° Grado

Leonardo da Vinci
Via. Serradifalco, 190 - 90145 Palermo

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
(in base all’Art. 3 DPR 235/2007)

PREMESSA
Il Patto Educativo di Corresponsabilità della SMS Leonardo da Vinci di Palermo in relazione ai
documenti Ministeriali di riferimento, al suo piano dell’offerta formativa, al regolamento d’Istituto
definisce, in rifermento alle varie aree, gli impegni della scuola , dei genitori, degli alunni/e:

Offerta formativa
La scuola in tutte le sue componenti si impegna a
 Offrire un piano formativo basato su un progetto ed iniziative volte a
promuovere il benessere e il successo dello studente, la sua valorizzazione
come persona, la sua realizzazione culturale e civica.
La famiglia si impegna a
 Conoscere il piano formativo riflettere con i propri figli sui contenuti del
documento e del regolamento d’Istituto.
L’alunno/l’alunna si impegna a
 Conoscere il piano formativo e a riflettere con gli insegnanti e la famiglia per
comprendere le finalità sui contenuti del documento e del regolamento
d’Istituto.

Relazionalità
La scuola in tutte le sue componenti si impegna a
 Creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e il confronto, favorendo
la conoscenza ed il rapporto reciproco tra studenti,
l’integrazione,
l’accoglienza, il rispetto di sé e dell’altro
La famiglia si impegna a
 Condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla
scuola di dare continuità alla propria azione educativa
L’alunno/l’alunna si impegna a
 Assumere costantemente un comportamento corretto, rispettando l’ambiente
scolastico inteso come insieme di persone, oggetti e situazioni.
 Costruire relazioni positive con l’altro, nel rispetto dell’individualità di
ciascuno.

Partecipazione
La scuola si impegna a
 Ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, promuovendo occasioni di
incontro e favorendo un dialogo costruttivo e costante
La famiglia si impegna a
 Adoperarsi affinché i figli rispettino la puntualità e regolarità della frequenza
delle attività di classe e di laboratorio; si impegnerà, inoltre, a giustificare
tempestivamente le assenze dei propri figli

 Tenersi informata sul percorso didattico – educativo dei propri figli, al fine di
cooperare attivamente con l’Istituzione scolastica.
 Vigilare affinché i figli assolvano assiduamente agli impegni di studio e
siano provvisti di strumenti e materiali didattici.
L’alunno/l’alunna si impegna a
 Frequentare regolarmente e puntualmente le attività in classe e di laboratorio.
 Favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa,
garantendo costantemente la propria attenzione e partecipazione alla vita
della classe
 Rispettare gli impegni di studio e a portare i materiali e gli strumenti
didattici.

Interventi educativi
La scuola si impegna a
 Comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull’andamento
didattico – disciplinare degli studenti
 Fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti
 Prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni
La famiglia si impegna a
 Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola,
facendone occasione di riflessione per un dialogo costruttivo
L’alunno/l’alunna si impegna a
 Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli
insegnanti.
 Contribuire alla creazione di un clima sereno fondato sul rispetto degli
individui e delle regole.

