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PATTO .EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' o.s. zo?t /?O?2

Questo fstítuto di fstruzíone Superíore, in pieno síntoníq con quonto stobílito dol regolamento delle

studentess e e degli studenli (DPR n.249 del 24 giugno t998 e DPR n.235 del 2t novembre ?O07),

PROPCNE

íl seguentePotto educotivo di corresponsobilitò f inolizzqto o definírein moniero puntuote e condivisq

dirítti e doveri nel ropporto tro ístituzione scolostico outonomo, fomiglíe e studenti.

fl ríspetto di tqle Potlo costítuisce lo condízíone indispensobíle per costruire un ropporto di fíducío

reciproca, per potenziare le finqlità dell'Off erto Formatrva e per guídore gli studenti ol successo

scolostíco-

f docenti si ímpegnano o:

ciqscunq persono intesq nella suo Írripetíbilítò, singolorítà e unicítà;

opprendim ento sereno e partecípotivo;
sosfenere un ropporto dí relozione aperto ol diologo e ollo collqborozione;
promuovere lo formozrone di unq molurítà orientolivo in grodo di porre lo studente nelle condízioni

di operore scelte outonome e responsobilí;

favorire un ropporto costruttívo trq scuolo e fomiglio qttroverso un otteggiomento di diologo e di

colloborozione educotivefinalizzota a fovorire íl pieno sviluppo del soggetto educondo.

f genitori si ímpegnono o:

rispeltondo lq loro líbertà dí insegnomento e lo loro compelenza volutotivo;

presenzosíq q distonzq (DAD):

scolqslico dello studente;

di

di



for ríspetlqre l'orqrio d'íngresso q scuolo, limítqre le ríchíeste dí uscite onticipate, gíustíficore in

modo puntuole e pertinente le ossenze, allegondo lq necessoríq certífîcazione medico neí cqsi di

molqttio superiori a cinque giornî;

sollecitore il proprío figlio offinché rispettí lo normotivavigente relqtívomente oll'uso di telef oni

cellulori o dí qltrí dísposítivi elettronici ín closse e q dístanza (C.M.|5/03/O7 - Regolomento

d'fstituto);
infervenire tempestivomente e collqborore con l'ufficio del Dirigente Scolostico e con il Consiglio di

clqsse nei cqsi dí scorso prof itto e/o índiscÍplino;

intervenre, con coscienzo,e responsobilità, rispetto od eventuqlí donní provocoti dol figlio q corico

di persone , orredr, moteriqle dídottico, onche con íl recupero e il risarcimento;
tenersî costontem ente inf ormoti sull'ondqmento didattico e disciplinore dei proprí f rgli nei giorni e

nelle ore di ricevimento dei docenli.

Lo studente si impegna c:

compogní;

dell'Istituto (C.M. 15/3/07 - Regolomento d'fstituto);

ad orrícch re le lezroni con le proprie conoscenze ed espenenze:

potrimonío dellq scuolain generale,nonché o provvedere oll'indennizzo dell'eventuqle donno prodotto.

Tl genilore, presa visione delle regole che lo scuolo ritiene fondomentoli per una corretto convivenzo

cívile, sottoscrive, condivídendone gli obiettiví e gli impegní, il presente Potto educotivo di

corresponsqbilítà, copio del quole è porte integrante del Regolomento d'fstítuto e del verbole del

Consiglio d'fslituto.

Troponi,

Il Genitore dell'olunno/o


