PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

Gli insegnanti si impegnano a:

Gli studenti si impegnano a:

La famiglia si impegna a:

CLIMA E RAPPORTI INTERPERSONALI
garantire il benessere dei ragazzi con
un’alimentazione corretta e un adeguato tempo
di riposo notturno necessari per affrontare la
giornata scolastica;

costruire un clima di classe sereno caratterizzato da
rapporti interpersonali positivi fra studenti, docenti
e personale della scuola

rispettare i docenti, tutto il personale della
scuola ed i compagni;
riconoscere che le strutture scolastiche
sono un bene di tutti e pertanto vanno
rispettate e curate da tutti;

trasmettere ai propri figli l’importanza delle
regole del vivere civile, della buona educazione
e del rispetto degli altri;

mantenere un atteggiamento aperto e disponibile nei
accettare il punto di vista dei docenti anche
confronti degli studenti rispettando la sensibilità e
quando non coincide con il proprio, senza
l’individualità di ciascun alunno;
rinunciare a sostenere con correttezza le
proprie opinioni;

avere nei confronti di ciascuno studente aspettative
positive tali da predisporre lo studente stesso a dare
risposte positive

considerare lo studio come un valore e
un’opportunità per crescere e non solo
come un obbligo;
assumersi la responsabilità delle proprie
azioni accettandone le conseguenze;

far capire ai propri figli che ciò che si fa a
scuola è utile e importante per la vita;

IMPEGNO SCOLASTICO
realizzare percorsi didattici capaci di motivare gli
studenti allo studio e di favorire i loro processi di
apprendimento;

mettere in campo le proprie doti migliori;
portare il materiale scolastico necessario e
averne cura;
prendere correttamente nota sul diario dei
compiti assegnati;
svolgere regolarmente e con cura i compiti
e lo studio a casa, sapendo che con
l’impegno quotidiano sarà possibile
ottenere i migliori risultati;

promuovere il successo formativo di tutti gli
studenti, attivando azioni concrete di sostegno, di
rinforzo, di recupero e di potenziamento;
assegnare compiti in misura adeguata al percorso
svolto in classe e utili a una efficace e personale
rielaborazione

gratificare i propri figli per i risultati ottenuti e
per l’impegno dimostrato;

organizzare uno spazio e un tempo adeguati
allo studio e ai compiti;

RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA
riconoscere, rispettare e valorizzare il ruolo
fondamentale della famiglia nel processo educativo;
usare il libretto personale per le comunicazione che
saranno chiare e tempestive;

confrontarsi regolarmente con le famiglie con
l’intento di una comprensione reciproca;

gestire con la necessaria riservatezza le
informazioni relative agli studenti e alle loro
famiglie.

rispettare il ruolo dei docenti, riconoscendo
loro competenza e autorevolezza;
consegnare puntualmente ai genitori le
comunicazioni della scuola e riportare
ai docenti gli avvisi firmati.

leggere e firmare sul libretto personale
quotidianamente gli avvisi e le comunicazioni
della scuola;
incontrare regolarmente gli insegnanti per
conoscere la situazione scolastica del proprio
figlio e trovare strategie comuni per la crescita
dell’alunno;
partecipare alle iniziative e agli incontri
proposti ai genitori.

