ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE di
DOSSOBUONO
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO “RITA LEVI-MONTALCINI”

“Scuola e famiglie insieme per
offrire a tutti gli alunni
un’educazione e un’istruzione di
base,
quali presupposti indispensabili di
uguaglianza e di sviluppo della persona”
In attuazione dell’art.34 della Costituzione
Italiana e del D.P.R. 275/99 Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche

Sito della scuola:
www.icdossobuono.edu.it

Scuola Secondaria di Primo Grado “Rita
Levi-Montalcini” – Via dei Mille, 10
Tel. 045513138

PATTO EDUCATIVO DI
CORRESPONSABILITÀ
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LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

realizzare un clima positivo;
favorire la collaborazione tra insegnanti per la gestione
della classe e del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa (PTOF);
ascoltare gli alunni, confrontandosi con loro,
incoraggiandoli e facendoli riflettere;
favorire l’iniziativa, la fiducia di sé, la responsabilità
personale;
far rispettare le regole del vivere insieme;
favorire l’integrazione;
spiegare agli alunni quello che si fa e perché,
promuovendo negli studenti la capacità di dare senso
alle molteplicità delle loro esperienze;
proporre attività di classe graduando le difficoltà;
correggere e valutare le prove svolte a scuola,
controllare il lavoro svolto a casa;
stabilire e mantenere con i genitori rapporti di reciproca
collaborazione;
porre attenzione alla sicurezza delle persone, alla
pulizia e all’igiene degli ambienti scolastici;
salvaguardare la privacy degli alunni e delle famiglie;
prevedere misure di sostegno e rieducazione di minori,
a qualsiasi titolo coinvolti in episodi di bullismo e
cyberbullismo.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
•
•

•
•

garantire la frequenza regolare alle lezioni;
partecipare alla vita della scuola nelle assemblee, nei
colloqui individuali, in eventuali manifestazioni (feste,
mostre…);
mettere i propri figli nella condizione di essere puntuali
a scuola;
collaborare con gli insegnanti nel controllo del
materiale, dei compiti, dello studio, delle firme, delle
comunicazioni scuola-famiglia e giustificare tutte le
assenze;

•
•
•
•
•
•
•

garantire ai figli le ore di riposo notturno e
un’alimentazione equilibrata senza saltare pasti;
curare l’igiene personale dei ragazzi;
curare l’abbigliamento che deve essere idoneo
all’ambiente scolastico;
responsabilizzare i figli a tenere il cellulare spento e in
cartella per l’intero tempo-scuola;
prestare attenzione che il figlio usi un linguaggio
corretto ed educato;
evitare commenti nei confronti degli insegnanti in
presenza dei figli;
educare i propri figli ad un uso consapevole e corretto
del web e dei dispositivi telematici, nel rispetto della
privacy e della dignità propria ed altrui.

Il patto educativo coinvolge
in un rapporto di reciproca collaborazione
LA FAMIGLIA

L’ ALUNNO SI IMPEGNA A:
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

avere un comportamento educato nei confronti dei
compagni, degli insegnanti e del personale non
docente;
attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della
sicurezza propria e altrui;
non portare a scuola oggetti pericolosi, di valore o
denaro;
essere puntuali all’inizio delle lezioni;
accogliere in modo educato e rispettoso l’ingresso nella
classe di una persona adulta;
rispettare i locali e gli spazi scolastici, le attrezzature, i
libri (eventuali danni o sottrazioni saranno addebitate ai
responsabili);
controllare il proprio materiale scolastico ed eseguire i
compiti orali e scritti indicati dagli insegnanti;
impegnarsi a informare i genitori di tutte le
comunicazioni della scuola (far vedere il libretto
personale e/o altri avvisi);
tenere il cellulare spento e in cartella per tutto il tempo
scuola;
utilizzare in modo consapevole e corretto del web e dei
dispositivi telematici, nel rispetto della privacy e della
dignità propria ed altrui.

LA SCUOLA

L’ALUNNO

