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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
(art. 3 D.P.R. 235/2007)
Il “Patto educativo di corresponsabilità” è una dichiarazione di impegno e partecipazione alla vita della scuola
e si configura come un contratto etico fra personale della scuola, alunni e genitori.
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui si promuovono la formazione e la crescita civile dei giovani e,
nello specifico, l’Istituzione Scolastica “Aulo Ceccato” si propone di:
 Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto
dell’identità di ciascuno studente;
 Educare alla legalità ed al senso di appartenenza ad una società che riconosce la propria identità nel
rispetto dei valori fondamentali della Costituzione;
 Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona garantendo un servizio didattico di
qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo evolutivo di ciascuno studente.
 Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo
formativo e combattere la dispersione scolastica, nonché promuovere il merito e incentivare le situazioni
di eccellenza;
 Favorire l’integrazione degli studenti diversamente abili, svantaggiati, con bisogni educativi speciali e promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri;
 Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un costante rapporto con le famiglie nel rispetto della privacy.
A tal fine, il Dirigente Scolastico, al quale spetta la rappresentanza legale dell’Istituto, si impegna a:
 promuovere e valorizzare le risorse umane e professionali, nel rispetto del Piano dell’Offerta Formativa
d’Istituto;
 Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica
 assicurare la gestione unitaria dell’Istituto, nel perseguimento dell’obiettivo della qualità e dell’efficienza
del servizio scolastico;
 garantire trasparenza e informazione su tutti gli atti amministrativi che non ledano la privacy e sulla vita
dell’Istituzione scolastica in generale.
I Docenti si impegnano a:
 svolgere la loro professione in modo funzionale ai bisogni e alle esigenze formative dei loro alunni, sul
piano didattico, culturale e deontologico;
 Essere puntuali e precisi nell’adempimento dei compiti previsti dalla propria funzione;
 indicare agli studenti e alle famiglie gli obiettivi della disciplina insegnata ed il percorso culturale che intendono svolgere durante l’anno scolastico, esplicitando il metodo di lavoro e gli strumenti che intendono
utilizzare;
 comunicare i criteri di valutazione ed eseguire la correzione delle verifiche restituendole agli alunni, di
norma, entro 15 giorni di attività didattica dalla data della loro effettuazione;
 comunicare tempestivamente le valutazioni delle prove orali ed inserire regolarmente i voti nel registro
elettronico;
 stabilire con un anticipo di almeno una settimana le verifiche scritte e concordare con gli altri docenti della
classe il calendario delle verifiche scritte, in modo da non svolgerne, di norma, più di una nello stesso
giorno e da evitare che in una settimana i compiti scritti siano più di quattro;
 comunicare alla famiglia eventuali situazioni di profitto insufficiente e frequenza irregolare;
 favorire la motivazione e l’integrazione di tutti gli alunni nel gruppo classe;
 rispettare i diritti delle studentesse e degli studenti, senza mai cadere nell’offesa o nell’insulto;
 agire secondo criteri ispirati ad equità ed obiettività;
 avere un atteggiamento disponibile al dialogo, ma fermo nel chiedere il rispetto delle regole e dell’esecuzione dei compiti;
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astenersi dall’utilizzare il cellulare durante le lezioni, secondo le disposizioni ministeriali vigenti;
astenersi dal diffondere, senza autorizzazione, immagini e filmati degli studenti;
rispettare il divieto di fumo in tutte le sue modalità.

Le Studentesse e gli Studenti si impegnano a:
 non assumere comportamenti lesivi della propria e altrui sicurezza;
 rispettare l’ambiente scolastico: gli spazi, gli arredi e il materiale didattico
 rispettare gli orari delle lezioni e frequentarle con regolarità;
 rispettare gli insegnanti, i compagni di classe, il personale tutto della scuola, senza mai cadere nell’offesa
o nell’insulto;
 rispettare le regole di comportamento indicate nel Regolamento d’Istituto;
 astenersi dall’utilizzare il cellulare durante l’orario scolastico, come previsto dalle disposizioni ministeriali
vigenti;
 astenersi dall’utilizzare, senza autorizzazione, fotocamere o videocamere;
 Partecipare al lavoro scolastico individuale e di gruppo, portando con sé a scuola tutto il materiale necessario;
 svolgere in modo adeguato il lavoro assegnato, sia a casa che a scuola, studiando le lezioni, facendo le
esercitazioni richieste e consegnandole puntualmente;
 partecipare ai corsi di recupero in caso di segnalazione da parte dei docenti;
 rispettare il divieto di fumo in tutte le sue modalità.
I Genitori si impegnano a:
 collaborare al Progetto Formativo partecipando in modo propositivo a riunioni, assemblee, consigli di
classe e colloqui individuali;
 Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro competenza professionale;
 seguire l’andamento scolastico dei figli:
 consultando con costanza i voti e le assenze nel registro elettronico,
 utilizzando i colloqui individuali con i docenti durante le ore di ricevimento,
 controllando sistematicamente i compiti e casa,
 contattando il docente coordinatore di classe ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità;
 collaborare con i genitori rappresentanti di classe, per favorire una condivisione dell’azione educativa
svolta a scuola;
 Far rispettare ai propri figli l’orario di ingresso a scuola, limitando le entrate posticipate e le uscite anticipate
e giustificando in modo plausibile le assenze;
 Presentare, discutere e condividere coi propri figli il patto educativo con l’Istituzione scolastica
 Verificare che il/la proprio/a figlio/a segua gli impegni di studio e le regole della scuola;
 Affiancare la scuola nell’educazione ad un corretto uso del cellulare e degli strumenti di comunicazione digitale.

SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ:
Lo/la Studente/ssa

I Genitori

(Cognome, Nome e classe)

(firma)

(firma)

(firma)

Thiene, 19/09/2019

Il Coordinatore di Classe
(firma)

F.to

IL Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Coccarelli

_______________________________________________________________________________________________________________
Settore Tecnologico: Costruzioni Ambiente e Territorio, Tecnologie del legno nelle Costruzioni, Gestione dell’Ambiente e del Territorio,
Produzioni e Trasformazioni Alimentari, Chimica dei Materiali.
Settore Economico: Amministrazione Finanza e Marketing, Relazioni Internazionali per il Marketing, Sistemi Informativi Aziendali, Turismo.

