PATTO DI CORRESPONSABILITÀ A.S. 2019-2020
"La scuola è responsabile delle qualità delle attività educative - didattiche - formative e si impegna al raggiungimento delle proprie
finalità istituzionali con l'apporto di tutte le competenze professionali del personale docente, amministrativo e ausiliario e con la
collaborazione e il concorso delle famiglie degli alunni" Pertanto, In applicazione dell’art.3 del DPR 235/2007, si chiede
all’alunno/a__________________________ classe _______ della SCUOLA
o PRIMARIA
o SECONDARIA
ed ai genitori di sottoscrivere il seguente patto tra scuola, genitori ed alunni.
LA SCUOLA SI IMPEGNA A…

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A…

L’ALUNNO SI IMPEGNA A…

Rispettare i principi e le finalità dichiarate nel Sostenere l’azione educativa della scuola Rispettare le regole della scuola osservando i
PTOF
principi della convivenza civile.
con spirito collaborativo e propositivo
Inviare avvisi e comunicazioni per mantenere Controllare giornalmente il libretto delle Far firmare gli avvisi scritti e riflettere sulle
un costruttivo contatto con le famiglie
comunicazioni o il diario scolastico e firmare eventuali annotazioni ricevute
per presa visione
Garantire la puntualità e la continuità del Garantire:
Rispettare:
servizio scolastico
- Il rispetto dell’orario d’entrata e uscita - L’orario di entrata e di uscita dalla scuola
del figlio
- La regolarità della frequenza scolastica
- La regolarità della frequenza scolastica
- la regola della giustificazione delle assenze
- Giustificare le assenze o i ritardi
Assegnare compiti da completare a casa

Verificare che i compiti assegnati vengano
eseguiti, controllare che nello zaino vi sia il
materiale scolastico necessario

-

Eseguire i compiti assegnati a casa
Mettere nello zaino tutto il materiale
scolastico necessario

Stabilire regole certe e condivise e farle Responsabilizzare il figlio sul rispetto delle Rispettare le regole della scuola
rispettare
regole della scuola
Dare comunicazione, attraverso il Sito Prendere visione dei Regolamenti deliberati
Istituzionale
e
apposite
riunioni,
dei dal Consiglio di Istituto, rispettandoli ed
Regolamenti deliberati dal Consiglio di Istituto intervenendo con proposte migliorative
secondo le procedure previste dalla normativa
vigente e indicate nello stesso Regolamento

Rispettare
i
Regolamenti
scolastici,
maturando senso civico e adeguati
comportamenti rispondenti alla Cittadinanza
attiva.

Dare comunicazioni, attraverso la piattaforma Prendere visione delle comunicazioni Visionare le comunicazioni scuola–famiglia
on line Argo, riguardanti la vita scolastica di trasmesse dalla scuola tramite la piattaforma con intenti migliorativi
ciascun alunno
on line Argo
Fornire mezzi, strumenti e strutture adeguate a Responsabilizzare il figlio/a sul rispetto dei Rispettare mezzi, strumenti e strutture messi a
una serena attività didattica
mezzi, strumenti e strutture messi a disposizione dalla scuola
disposizione dalla scuola
Far sì che il personale indossi un abbigliamento
consono all’ambiente scolastico

Far indossare un abbigliamento consono Indossare
un
abbigliamento
all’ambiente scolastico
all’ambiente scolastico

consono

Far sì che il personale non utilizzi dispositivi Responsabilizzare il figlio/a sul divieto di Rispettare il divieto di utilizzo di dispositivi
telefonici personali in classe e/o nei corridoi
utilizzo di dispositivi telefonici personali a telefonici personali a scuola
scuola
Garantire il servizio di ricevimento del pubblico

Responsabilizzare il figlio/a sul rispetto Rispettare gli orari di ricevimento della scuola
degli orari delle lezioni e delle attività
scolastiche.

Garantire il rispetto degli alunni

Responsabilizzare il figlio/a sul rispetto di Rispettare compagni e adulti
compagni e adulti

Aderire ad eventuali avvisi (PON, FESR, etc)
finalizzati all’ampliamento dell’ Offerta
formativa.
Proporre attività laboratoriali pomeridiane

Far frequentare al proprio/a figlio/a
i Frequentare i laboratori pomeridiani scelti
percorsi formativi finalizzati all’ampliamento
dell’ Offerta Formativa.
Versare il contributo richiesto per la polizza
assicurativa e il supporto ai progetti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO _________________________ IL GENITORE: PADRE_____________________MADRE: ______________
L’ALUNNO/A

