PATTO DI CORRESPONSABILITA’ IC GANDINO SCUOLA-FAMIGLIA-STUDENTE

La SCUOLA si impegna a:

OFFERTA
FORMATIVA
(E INTERVENTI
EDUCATIVI)

- Garantire un piano formativo
basato sulle Indicazioni Nazionali
del MIUR e su progetti volti a
promuovere il benessere e il
successo dello studente, la sua
valorizzazione come persona, la
sua realizzazione umana e
culturale.
- Aiutare gli alunni a comprendere
il valore delle regole di convivenza.
- Porre attenzione alla
valorizzazione di talenti, abilità e
competenze
- Promuovere la cultura
dell’integrazione e della
convivenza civile con interventi
educativi e didattici mirati e
coerenti.
- Sollecitare comportamenti
ispirati alla solidarietà al senso di
cittadinanza.
- Favorire il rispetto responsabile
verso gli insegnanti, il personale
della scuola e i compagni.
- Stimolare il rispetto delle norme
di Sicurezza nei diversi ambienti..
- Distribuire carichi di lavoro in
modo equilibrato, adeguato all’età
dell’alunno e tenendo conto
dell’organizzazione scolastica
settimanale.

La FAMIGLIA si impegna
a:
-Attribuire all’esperienza
scolastica un ruolo
primario tra tutti gli
impegni e le attività del
figlio.
- Sostenere nel figlio un
atteggiamento positivo,
la motivazione e la
volontà di impegno nei
confronti della scuola.

Gli STUDENTI si
impegnano a:
-Seguire attentamente
le lezioni e parteciparvi
attivamente.
- Lavorare con impegno
e continuità nelle
attività svolte in classe.
- Portate tutto e solo il
materiale occorrente ed
averne cura.

- Riconoscere nel figlio
possibilità e limiti, punti
di forza e debolezze, ed
affrontare serenamente
e con spirito costruttivo
le valutazioni dei
docenti.

- Eseguire i compiti a
casa regolarmente ed al
meglio delle proprie
possibilità.

- Leggere e firmare le
comunicazioni sul
REGISTRO ELETTRONICO
e sul libretto scolastico. Verificare che il figlio
abbia svolto i. compiti e
predisposto
correttamente il
materiale.

- Cercare di portare a
termine il lavoro
assegnato, anche di
fronte alle difficoltà.

- Non sostituirsi ai figli
nell’esecuzione dei
compiti e
nell’assolvimento degli
impegni.

- Tenere sempre nella giusta
considerazione l’errore, quale
parte costruttiva del processo di
apprendimento.

- Aiutare i figli a
pianificare e ad
organizzare i tempi e i
modi di svolgimento dei
compiti, il controllo del
diario, la preparazione
della cartella.

-Mettere in atto attività di tipo
didattico ed educativo, calibrate

- Promuovere nei figli la
cura della persona e

- Studiare con impegno
e costanza.

- Rispettare
attrezzature, arredi e
sussidi messi a
disposizione dalla
Scuola.
- Avere cura della
propria persona e
vestirsi in modo
adeguato.
- Riconoscere le proprie
capacità, le proprie
conquiste e i propri
limiti come opportunità
di crescita, considerando
anche l’errore come
occasione di
miglioramento.

sulle diverse fasi di età e sulle
esigenze degli studenti, di
sensibilizzazione e prevenzione di
bullismo e cyberbullismo (si veda
PIANO D’ISTITUTO PER LA
PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI
BULLISMO E CYBERBULLISMO
allegato al PTOF e pubblicato sul
sito dell’I.C. Gandino)
-A proporre interventi in base alle
esigenze/ emergenze che possono
verificarsi
a tutela del superiore interesse
degli studenti.

dell’abbigliamento.

PARTECIPAZIONE E
RELAZIONALITA’

PARTECIPAZIONE E
RELAZIONALITA’

PARTECIPAZIONE E
RELAZIONALITA’

-Presentare ad alunni e famiglie il
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA,
gli obiettivi e il percorso per
raggiungerli, le modalità di verifica
e i criteri di valutazione.

- Cercare sempre un
confronto franco, chiaro
e autentico coi docenti,
nel rispetto del ruolo di
ciascuno.

-Collaborare
attivamente e
responsabilmente con
compagni, insegnanti e
personale della scuola.

-Creare e mantenere con alunni e
genitori un clima di fiducia,
accoglienza e cordialità.

- Partecipare agli
incontri proposti dalla
scuola.

- Rispettare le norme di
sicurezza durante
entrate, uscite,
intervallo, cambi d’ora,
spostamenti e gite.

-Condividere con le famiglie gli
interventi educativi e valorizzare la
collaborazione dei genitori.
-Riconoscere il ruolo dei genitori
eletti nei diversi organi collegiali.

-Limitare assenze,
ritardi, uscite anticipate
o inadempienze se non
per validi motivi.

- Riconoscere i
rappresentanti di classe
come ponte tra scuola e
famiglia e come
strumento di dialogo
aperto e propositivo.
- Favorire il rispetto
delle norme di
comportamento, dei
regolamenti e dei divieti,
accettare eventuali
provvedimenti
disciplinari in caso di
infrazione.

- Non creare situazioni di
conflitto coi coetanei e
le figure operanti nella
scuola.

