Patto educativo di corresponsabilità
Scuola-Famiglia
PREMESSA
Il Centro educativo e Scuola S. P. E. Cerioli è una comunità di vita: educativa e scolastica, innovativa in cui
fiducia, collaborazione e innovazione sono i valori cristiani e umani di riferimento per la crescita dei figli affidati
e dell’Istituto in tutte le sue dimensioni.
I valori e gli ideali educativi espressi nel Progetto Educativo (=PE), visibilizzati nel Piano dell’Offerta formativa
(=POF) e tradotti in norma nel Regolamento generale della Scuola (=ReG | Regole del vivere e del con-vivere)
sono il riferimento fondamentale ed irrinunciabile per realizzare la proposta educativa e didattica della nostra
Scuola.
IL CURRICOLO D’ISTITUTO E DI SCUOLA è il quadro di riferimento per la progettazione didattica.
Per questo motivo, dirigente, docenti, studenti e genitori si impegnano a sottoscrivere il presente PATTO
EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ.
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Esso definisce in modo trasparente e condiviso diritti e doveri nel rapporto tra scuola e famiglia.
L’osservanza fedele del PATTO costituisce occasione importante per costruire un rapporto di fiducia reciproca
per permettere di innalzare la qualità della proposta formativa e accompagnare gli alunni al successo
scolastico, all’apprezzamento della vita e alla fiducia nel futuro.
Il presente PATTO sarà successivamente integrato dal PATTO
TERRITORIALE.

EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ DELLA

COMUNITÀ

---

> Mi impegno a costruire, giorno per giorno, la Comunità scolastica educante S. P. E. Cerioli
in sintonia con la Comunità religiosa, i Docenti, gli Alunni e i Genitori, comunità improntata
alla stima reciproca, alla collaborazione e alla progettazione.
> Mi impegno a raccontare le buone pratiche educative e scolastiche perché ho fiducia nella
vita e credo nel futuro affidato anche alle mie mani, al mio cuore e alla mia intelligenza
insieme a quella di tutti.

SCUOLA
Sottoscrivendo il patto la SCUOLA si impegna a:
> Far crescere sempre più un clima di serenità, di collaborazione e di gioia con i genitori.
> Comunicare la bellezza della fede in Gesù e la fiducia nel futuro come senso della vita.
> Vivere con gli studenti una relazione positiva, fondata sul dialogo e sul rispetto
reciproco, favorendo l’autonomia: capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di
responsabilità.
> Creare le condizioni perché studio e compiti siano svolti a scuola.
> Essere attenta alla sorveglianza degli studenti.
> Con il POF e il Curricolo rendere partecipi studenti e genitori degli obiettivi educativi e
didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione.

> Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche, orali e scritte, del comportamento.
> Comunicare alle famiglie -attraverso il colloquio, l’agenda, l’agenda informatical’andamento didattico e disciplinare dello studente.
> Correggere e consegnare i compiti entro 15 giorni e comunque prima della prova
successiva.
> Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze per far crescere una
coscienza multiculturale.

FAMIGLIA

Sottoscrivendo il patto la FAMIGLIA si impegna a:
> Creare un clima di fiducia e di stima nell’Istituzione della Scuola e nei Docenti.
> Collaborare al progetto educativo partecipando, con proposte e osservazioni
migliorative, alle riunioni, alla preparazione dei consigli di interclasse, e ai colloqui.
> Leggere IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA (=POF), IL CURRICOLO DELLA SCUOLA e il
REGOLAMENTO DELLA SCUOLA. (CF WWW.ANDREANA.IT)
> Consultare l’Agenda digitale o leggere e firmare il Diario e l’Agenda scolastica ogni giorno
per monitorare l’andamento didattico e disciplinare dello studente.
> Giustificare tempestivamente assenze e ritardi dello studente; limitare le uscite
anticipate a casi eccezionali; prediligere viaggi o vacanze in tempi di chiusura della scuola.
> Controllare che lo studente rispetti le regole della scuola (sia motivato allo studio, sia
fornito di libri e materiale scolastico, vesta adeguatamente), che partecipi
responsabilmente alla vita della scuola e che svolga i compiti assegnati.
> Rivolgersi al docente Coordinatore/docente interessato e/o al Preside/Direttore quando
ci sono problemi didattici o personali che possono avere ripercussioni sull’andamento
scolastico dello studente.
> Riconoscere il ruolo e rispettare le decisioni dei Docenti nell’ambito scolastico, educativo
e disciplinare.
> Risarcire la scuola per i danni dall’uso improprio dei servizi, per i danni agli arredi e alle
attrezzature e per ogni altro danneggiamento provocato dal cattivo comportamento dello
studente.

STUDENTI

Sottoscrivendo il patto LO STUDENTE si impegna a:
> Stimare l’intelligenza e uno spirito di ricerca; avere sempre nuove motivazioni allo
studio; rispettare i docenti; collaborare con i compagni; far crescere lo spirito di gruppo
classe in amicizia.
> Rispettare i Docenti, i compagni e il personale della scuola.
> Apprezzare e valorizzare le differenze.
> Chiedere di uscire dall’aula solo nei casi indicati dal Regolamento di Classe.
> Usare un linguaggio e curare un abbigliamento consoni al contesto educativo della
scuola.
> Essere puntuale alle lezioni e frequentarle con regolarità.
> Intervenire durante le lezioni in modo ordinato .
> Per far crescere la relazione e l’amicizia non porta strumenti elettronici (cellulare,
videogiochi, macchina fotografica, altri dispositivi elettronici).
> Conoscere e rispettare il Regolamento della Scuola e le regole della classe.
> Rispettare gli spazi, gli arredi e i laboratori della scuola, osservando le norme sulla
sicurezza e comportandosi in modo da non arrecare danni agli altri o al patrimonio della
scuola.
> Favorire la comunicazione scuola-famiglia facendo vedere le comunicazioni dei Docenti.
> Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti nei tempi stabiliti.
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