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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

Il  patto educativo di corresponsabilità,previsto dal D.P.R.21 novembre 2007, n.235 e stilato
dal nostro Istituto,vuole definire in maniera sintetica, ma dettagliata e condivisa ,l’impegno
reciproco di diritti e doveri nel rapporto tra l’istituzione scolastica,gli studenti e le famiglia.

La sottoscrizione del Patto implica il rispetto dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti
(D.P.R. 21 novembre 2007 n.235 e D.P.R. 24 giugno 1998 n.249), del Regolamento d’Istituto e
della carta dei servizi riportati nel POF.

Questi documenti sono  affissi all’albo, pubblicati sul sito web della scuola all’indirizzo
www.icpiedimontematese2castello.gov.it e sempre disponibili per la consultazione.

La famiglia, considerata la sua responsabilità educativa,si impegna a partecipare attivamente a
tutti i momenti di formazione e informazione che la scuola organizza  e a seguire in modo
costruttivo i propri figli nel percorso di studio controllando assenze,ritardi,esecuzioni dei
compiti, il diario personale perché su di esso la scuola fa annotare le comunicazioni scuola –
famiglia.

Lo studente si impegna a costruire il proprio percorso di istruzione e formazione rispettando le
regole convenute, la propria persona e quella altrui,l’edificio e gli arredi della scuola e
perseguendo attraverso lo studio gli obiettivi previsti.

Il nostro Istituto basa la propria azione educativa sulla centralità dell’alunno che
apprende,promuove la crescita e la formazione della persona e del cittadino attraverso percorsi
di studio che garantiscono il rispetto della normativa vigente,l’assolvimento dell’obbligo
scolastico e la prevenzione del disagio e della dispersione. Il nostro Istituto assicura lo
svolgimento di corsi di recupero,sostegno, consolidamento , potenziamento e  arricchimento;
prevede inoltre la progettazione di piani di studio personalizzati per gli alunni che presentano
DSA e BES.

L’organizzazione del nostro Istituto ,come comprensivo sicuramente facilita l’applicazione del
nuovo decreto sull’obbligo scolastico fino a 16 anni  e tutte le attività didattico-educative sono
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa.

La finalità dell’obbligo è  rappresentata dall’acquisizione di quelle competenze chiave di
cittadinanza che possono aiutare i ragazzi al pieno sviluppo della loro personalità,attraverso la
progressiva acquisizione ed il consolidamento delle conoscenze di base e delle competenze
indispensabili per imparare ad imparare,progettare,comunicare,collaborare e partecipare,agire
in modo autonomo e responsabile,risolvere i problemi ,individuare i collegamenti e
relazioni,acquisire ed interpretare informazioni. Il profilo sostanziale di questo Patto si
basa,dunque,su un positivo e rinnovato dialogo tra tutti gli utenti del servizio scolastico per
una responsabile crescita qualitativa tesa a prevenire insuccessi e devianze.
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