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Alunno.................................................................. Classe..............Sez...........
Patto Educativo di Corresponsabilità
Il Patto Educativo di Corresponsabilità, previsto dal DPR 21 novembre 2007 n. 235 e stilato dal nostro Istituto, vuole
definire in modo sintetico l’impegno reciproco di diritti e doveri tra l’istituzione scolastica, gli alunni e le famiglie.

La Scuola si impegna a:
- favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze degli alunni per garantire livelli
di qualità di apprendimento; favorire la maturazione dei comportamenti e dei valori, il
sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, l’eliminazione
di ogni forma di pregiudizio e di emarginazione, creando un clima sereno e corretto;
- implementare sistemi di comunicazione interattivi tra scuola e famiglia (sito web e mail);
- realizzare i curricoli nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche
elaborate nel PTOF;
- procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e
ai ritmi di apprendimento, tenendo conto dei tempi richiesti per lo svolgimento delle
verifiche, anche in relazione al livello raggiunto dalla classe, chiarendone le modalità e
motivandone i risultati in modo trasparente;
- comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi
nelle discipline di studio, agli aspetti inerenti il comportamento e la crescita degli alunni;
- rispettare gli alunni, favorendo i momenti di ascolto e di dialogo, tenendo conto delle
esigenze di riservatezza, anche al fine di favorire l’interazione pedagogica con le famiglie;
- far rispettare consapevolmente il Regolamento d’Istituto;
- prevenire e contrastare, in conformità della normativa vigente, comportamenti e/o atti di
bullismo e cyberbullismo.
La famiglia si impegna a:
- instaurare e mantenere un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la libertà
d’insegnamento e le competenze didattiche e valutative degli stessi;
- interessarsi al percorso didattico-formativo del proprio figlio/a, curandone la costanza
nello studio;
- far rispettare il Regolamento d’Istituto (consultabile sul sito www.istitutoovidio.it), con
particolare riferimento agli artt. 18 e 19;
- tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente
il libretto personale e le comunicazioni scuola-famiglia sul diario e nel sito web,
partecipando alle riunioni previste,
- far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitando le uscite anticipate, giustificare le
assenze (con la necessaria certificazione dopo i sei giorni di assenza);
- intervenire con coscienza e responsabilità rispetto a condotte illegittime dei figli (ivi
compresi atti di bullismo e cyberbullismo) nei confronti di persone e cose.
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