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PATTO EDUCATIVO

DI CORRESPONSABILITA' o.s.

2O??/2O23

fstituto di fstruzione SuperÍore,

tn pieno síntonío con guonîo stobílito dol regolomenlo delle
sf udentess e e degli studenti (DPR n.249 del 24 giugno 1998 e DPR n.235 del 2t novembre 2007),

Questo

PROPONE

il seguente Potto educatívo dÍ corresponsobilità fínalízzalo odefiníre in moniero puntuole e condiviso
diritfi e doveri nel ropporto trq istituzione scolostico outonomo, fomiglie e studentí.

fl

rispetto dí tale Patto costituisce lq condizione indispensobile per costruire un ropporto di fiducio
recíproca, per potenziare le f inalità dell'Off erlo Formotiva e per guídore gli studenti ol successo

scolostíco.

f

docentí si impegnono o:
di

ciascuno persona inteso nello sua irripetibÍlità, singolorítò e unicità;
di
opprend Ím enÌ o ser eno e parl ecípotivo;

di operore scelte outonome e responsobilí;
colloborqzione educative f ínqlizzata o favonre il pieno sviluppo del soggetlo educando.

f genitori si Ímpegnono

a:

rispettando lo loro líbertà dí ínsegnomento e lo loro competenzo volutativo;
pîesenza sio o distonzo (DAD);

scolostico del lo studente;

for rispettqre l'orario d'ingresso o scuolo, límitore le richíeste di uscÍte onticipote, giustif icare in
modo puntuole e pertinente le assenze, allegondo lo necessorio certificazione medico nei cosi di
malattiq superíorÍ o cingue giorni;
sollecitore il proprio f í9lio affínché ríspetti lo normotívovigenfe relotivomente oll'uso di Ielefonî
cellulari o di oltri dísposítivÍ elettroníci in closse e o distonza (C.M.l5/03/O7 - Regolomento

d'fstituto);
interveníre tempestivomenle e colloborore con I'uff icio del Dírígente Scolostrco e con Íl Consiglío dí
closse nei casí dí scorso prof itto e/o indiscíplino;
íntervenre, con coscienzae responsobílità, rispetto qd eventuoli donni provocqti dol figlío o corico
di persone , aîredí, mqteriqle didqttíco, onche con il recupero e il risorcimento;
tenersi costontemente ínf ormqti sull'qndomento dídattico e disciplinare dei propri figli nei gíorni e
nelle ore di ricevimento deí docenf i.
Lo

studente si impegno o:
prendere coscíenzo dei personoli diritti e doveri ed o rispettare persone, ambienti e attrezzature:
presentorsi con puntuolítà olle leziom onche nello DAD;
tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto íl Personqle dello scuola e dei propri
compogni;

usore un lÍnguoggio consono oll'ombiente educotivo in cui si vive e si opero:
s?egneîe il telef ono cellulore e 9lí altri dispositivi elettronici nel momento in cui si vorca lo soglío
dell'fstituto (C.M. t5/3/07 - Regolomento d'fstituto);
ad arricchire le lezionr con le propríe conoscenze ed esperienze:

potrimonio dello scuolain generole,nonché o provvedere oll'indennizzo dell'eventuole danno prodotto.
Tl genitore, preso vísíone delleregole che lo scuolo ritíene fondomentali per unc corretto convivenzo
cívile, sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli ímpegni, presenle Potto educotivo di
corresponsobilitò, copio del quole à porte întegrante del Regolomento d'Istítuto e del verbqle del

il

Consíglio

d'fstituto.

Troponi,

Il

Genitore del l'olunno/o

