PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA
L’I.O. G. MAZZINI DI MAGIONE
A.S. 2022_23
STIPULA CON LA FAMIGLIA
della/dello STUDENTESSA/STUDENTE:____________________________ della
CLASSE:_______ E CON LA/O STUDENTESSA/STUDENTE STESSA/O, IL PRESENTE
PATTO CON IL QUALE

L’Istituzione scolastica si impegna a:
1. Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee,
nel rispetto dei principi della Costituzione, dell’identità e nella valorizzazione delle attitudini
di ciascuna persona;
2. Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, ispirato al principio di
equità nei confronti di tutti gli utenti, garantendo un servizio didattico di qualità in un clima
educativo sereno e favorendo il processo di formazione di ciascuna studentessa e ciascun
studente nel rispetto dei diversi stili e tempi di apprendimento;
3. Offrire iniziative concrete per il recupero, al fine di favorire il successo formativo e
contrastare la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di
eccellenza;
4. Favorire la piena inclusione delle studentesse e degli studenti diversamente abili garantendo il
diritto all’apprendimento di tutte le persone con bisogni educativi speciali;
5. Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione delle studentesse e degli studenti di
origine straniera anche in collaborazione con le altre realtà del territorio, tutelandone
l’identità culturale e attivando percorsi didattici personalizzati nelle singole discipline;
6. Stimolare riflessioni e realizzare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute delle
studentesse e degli studenti, anche attraverso l’attivazione di momenti di ascolto e di contatto
con servizi di sostegno e accompagnamento per i giovani;
7. Ascoltare attivamente le esigenze e le proposte degli studenti e delle famiglie
8. Garantire trasparenza nella formulazione e nella presentazione dei traguardi e degli obiettivi
di apprendimento e delle modalità di valutazione;
9. Garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni e dei criteri di valutazione,
mantenendo un costante rapporto con le famiglie, nel rispetto della privacy.
10. Rafforzare negli alunni il senso di responsabilità e garantire l'osservanza delle norme che
regolano la vita dell’Istituto e ne garantiscono la sicurezza.
11. Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo
per prevenire e controllarne i fenomeni
12. Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di
cyberbullismo;
13. Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie;
14. Garantire la puntualità dell’inizio e dello svolgimento delle lezioni
15. Vigilare sul regolare adempimento delle consegne ricevute dagli alunni segnalando
l’inadempimento tramite apposita comunicazione
16. Distribuire e calibrare i carichi di studio nell’arco della settimana
17. Fissare le verifiche scritte con almeno una settimana di anticipo ed evitare di effettuare più di
una verifica scritta nello stesso giorno
18. Provvedere alla correzione delle prove di verifica indicativamente entro due settimane,
attivando anche processi di autovalutazione
19. Monitorare l’andamento scolastico dell’alunno attraverso il registro elettronico, i colloqui con
le famiglie e la condivisione delle valutazioni intermedie e degli esiti finali

20. Mantenere il registro elettronico costantemente aggiornato in tempo reale curando la
compilazione dei compiti da assegnare in tempo congruo affinché gli alunni ne possano
prendere visione
La famiglia si impegna a:
1. Instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione con gli
insegnanti, nel rispetto di scelte educative e didattiche condivise e della libertà
d’insegnamento;
2. Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell’offerta
formativa della scuola e dei regolamenti dell’Istituto;
3. Sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di
responsabilità anche nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie al fine di
prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
4. Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola;
5. Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di
cyberbullismo e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza;
6. Collaborare affinché il/la figlio/a impari ad organizzare gli impegni di studio e le attività
extrascolastiche in modo adeguato e proporzionato
7. Risolvere eventuali conflitti o situazioni problematiche attraverso il dialogo e la fiducia
reciproca nel rispetto e nella valorizzazione dell’istituzione scolastica.
8. Accedere regolarmente al registro elettronico per prendere visione dell’andamento scolastico
del proprio figlio e delle comunicazioni della Scuola
9. Firmare sempre e tempestivamente tutte le comunicazioni per presa visione, valorizzandone
l’importanza
10. Giustificare tempestivamente le assenze e i ritardi della/del propria/o figlia/o
11. Informarsi regolarmente su iniziative e attività consultando, il sito web, l’albo online, le
comunicazioni online e le altre modalità di comunicazione adottate
12. Far riflettere il/la proprio/a figlio/a sul comportamento da assumere in una comunità educante
e promuovere nel proprio/a figlio/a comportamenti corretti e virtuosi in termini di rispetto
delle persone, dell’ambiente e di sé stessi
13. Accettare le eventuali sanzioni per il comportamento inadeguato come stabilito dal
Regolamento d'Istituto
14. Risarcire eventuali danni arrecati a persone o cose
15. Informarsi costantemente del percorso didattico - formativo svolto a scuola
16. Garantire la regolarità della frequenza scolastica e far rispettare l’orario di ingresso al
proprio/alla propria figlio/a.
La/o studentessa/studente si impegna a:
1. Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell’offerta
formativa della scuola e dei regolamenti dell’Istituto;
2. Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto, anche attraverso la presenza negli organismi
collegiali, instaurando un rapporto di collaborazione con gli insegnanti e gli altri operatori
della scuola, con le compagne e i compagni;
3. Favorire la comunicazione tra scuola e famiglia, aggiornando i genitori di volta in volta sul
profitto e sul percorso didattico- formativo;
4. Studiare con assiduità e serietà, applicandosi regolarmente al lavoro scolastico, assolvendo
regolarmente gli impegni di studio e gestendo responsabilmente gli impegni extracurricolari
ed extrascolastici;
5. Portare a scuola tutto il materiale necessario alle lezioni
6. Conoscere e osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza;
7. Rispettare locali, arredi, attrezzature, strumenti e sussidi didattici, senza recare danni al
patrimonio della scuola;
8. Condividere la responsabilità di avere cura dell’ambiente scolastico e di renderlo più bello e
accogliente, contribuendo ad un clima di benessere, serenità nei rapporti, amore per la

scoperta e la conoscenza.
9. Avere rispetto delle persone, delle cose e dell’ambiente scolastico e rispettare le norme di
comportamento previste dal regolamento d’Istituto
10. Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e
su autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante;
11. Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima
o testimone;
12. Adottare un abbigliamento consono all’ambiente.
13. Accettare le eventuali sanzioni per il comportamento inadeguato come stabilito dal
Regolamento d'Istituto e risarcire l’eventuale danno arrecato
14. Favorire la comunicazione tra scuola e famiglia, aggiornando i genitori di volta in volta sul
profitto e sul percorso didattico- formativo
15. Rispettare l’orario scolastico sia in entrata che in uscita limitando al minimo indispensabile le
uscite o le entrate fuori orario
16. Giustificare sempre e tempestivamente eventuali assenze o ritardi

Magione, 14.09.2022

Il Dirigente ________________________

Il Coordinatore di classe
_______________________

La famiglia ________________________________
La studentessa/Lo studente ________________________

