Liceo Scientifico statale ''P. Lioy''
VIA CORDENONS 7 36100 VICENZA

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
(Art. 3 D.P.R. 21 novembre 2007, 235)
Visto l’art. 3 del DPR 235/2007, “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria”;
Preso atto che:
 la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la
cooperazione dello studente, della famiglia e dell’intera comunità scolastica;
 la scuola, luogo di formazione e di educazione, è comunità di dialogo, di ricerca, di
partecipazione, volta alla crescita della persona, in spirito di comprensione, eguaglianza e
solidarietà, nel rispetto dei principi costituzionali, delle norme e dei regolamenti.
LA SCUOLA E LA FAMIGLIA
sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilità
La scuola si impegna a:
 fornire una formazione culturale e professionale qualificata, nel rispetto dell’identità di ogni
studente come sancito dalla Costituzione;


offrire un ambiente educativo sereno che favorisca il processo di formazione degli studenti;



promuovere la formazione continua per sviluppare le attitudini, arricchire le competenze,
migliorare l’offerta formativa in funzione dei bisogni degli utenti e di quelli della società;



proporre iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio per
fornire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica, oltre a promuovere il
merito e incentivare le situazioni di eccellenza;



favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di
accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, stimolare riflessioni e attivare percorsi
volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti;



garantire la trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un costante
rapporto con le famiglie, nel rispetto della privacy;

La famiglia si impegna a:
 valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto
delle scelte educative e didattiche condivise in collaborazione con i docenti;
 rispettare l’istituzione scolastica, favorendo l’assidua frequenza dei propri figli alle lezioni,
partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando le comunicazioni della
scuola;
 condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto e i regolamenti della scuola;
 si adopera a partecipare ai colloqui individuali, ai consigli di classe e a tutte le riunioni
indette dall’istituto che si rendessero necessarie. Si informa presso la scuola
sull’andamento scolastico, sull’esito delle verifiche e sull’esistenza di richiami e/o note
disciplinari;


cura la valorizzazione dell’attività scolastica, incentivando la regolarità della frequenza. Si
informa presso i figli sulle circolari, sui documenti diffusi dalla scuola, sull’esito delle
verifiche e sull’esistenza di richiami e note disciplinari;



controlla l’andamento delle assenze, dei ritardi, delle uscite anticipate;



incontra sollecitamente i docenti se convocati dagli stessi;



si tiene al corrente delle iniziative della scuola e contribuiscono alla loro realizzazione;



sostiene i figli nel mantenimento degli impegni assunti a scuola e nel rispetto del
Regolamento d’Istituto;



coopera perché a casa e a scuola l’allievo ritrovi atteggiamenti educativi analoghi;



informa la scuola di eventuali problematiche
sull’andamento scolastico dell’allievo.

che

possono

avere

ripercussioni

lo studente si impegna a:
 durante le lezioni assume un atteggiamento di collaborazione con i compagni e con gli
insegnanti;
 si impegna nel lavoro a scuola e a casa, tenendo conto delle indicazioni degli insegnanti;
 rispetta i tempi e le scadenze previsti per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal
consiglio di classe;
 si impegna a conoscere e si adopera a conseguire gli obbiettivi educativi e cognitivi
concordati con il consiglio di classe, in armonia col P.T.O.F.;
 si impegna ad inserirsi costruttivamente nel contesto sociale del territorio e dell’istituto,
nel rispetto delle norme e dei suoi regolamenti interni. In particolare:


utilizza il libretto assenze o fa firmare puntualmente le comunicazioni scuola –
famiglia o giustifica prontamente le assenze e/o i ritardi in ingresso o le uscite
anticipate;



rispetta con puntualità gli orari delle lezioni;

 mantiene un comportamento corretto durante la permanenza a scuola e nell’area
scolastica, con specifico riguardo: all'entrata e all'uscita, durante l'intervallo, il cambio dei
docenti, gli spostamenti nell'edificio e durante le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione;
 rispettano tassativamente in tutta l'area scolastica, il divieto d’uso dei telefoni cellulari
(DIRETT.MIN.15/03/07) e di qualsiasi altra apparecchiatura tecnologica per registrare
immagini, sia statiche (fotografie), sia dinamiche (videofilmati), voci o suoni (tali azioni si
configurano come gravi violazioni dell’immagine e della privacy secondo il D.L.
30/06/2003). È altresì vietato l'uso dei telefoni cellulari e di qualsiasi altra apparecchiatura
tecnologica per comunicare con l'esterno e/o trasmettere o ricevere messaggi, salvo casi
di necessità su valutazione e autorizzazione del docente per gli studenti. Per le
comunicazioni di necessità tra famiglia e studente, saranno utilizzate le strutture della
scuola;
 si impegna al riguardo del proprio decoro personale ed al rispetto di tutto il personale della
scuola e dei propri compagni di classe e di istituto;
 Si impegna ad accettare consapevolmente gli altri e a tollerare e rispettare opinioni e modi
diversi di essere e ad avere un atteggiamento collaborativo nei confronti dei compagni e
dei docenti, per la realizzazione del progetto didattico-educativo della scuola;
 rispetta le decisioni della maggioranza e le idee di chi è in minoranza;
 si impegna al rispetto e al corretto uso delle attrezzature e del materiale della scuola e a
rifondere eventuali danni arrecati, e ad assumersi la responsabilità degli eventuali danni
arrecati e del loro risarcimento.

 è responsabile dell’ordine e della pulizia della propria aula e dei laboratori frequentati;
 si attiene alle norme di sicurezza ed antinfortunistiche;
 si attiene scrupolosamente alle indicazioni dell’insegnante nelle attività di laboratorio.
Vicenza, _________________
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