
PATTO  EDUCATIVO  DI  CORRESPONSABILITA’
art. 3, dpr 21 novembre 2007, n. 235)

D.L. n° 137 , del 01° settembre 2008- GU n. 204

All’atto dell’iscrizione nella Scuola Paritaria e Certificata: “Madre Anna Terzaghi” viene stretto, fra le varie
componenti della comunità scolastica, un accordo finalizzato all’educazione personalizzata degli alunni, che,
secondo i principi ispiratori cristiani e del carisma canossiano, si pone gli obiettivi di:

-  promuovere la crescita della persona, valutandone la dignità e le doti personali
-  orientarla alla conoscenza e alla realizzazione di sé perché scopra di essere dono per  gli altri
-  valorizzare le esperienze di vita quotidiana per educare a una positiva autovalutazione  
-  educare a una coscienza,  al senso di responsabilità
-  favorire l'assimilazione e l’ elaborazione del sapere al fine di scoprire l'amore personale di    
   Dio per il singolo e la propria missione nella società.

Il percorso per il perseguimento di tali obiettivi è impegnativo e richiede un’assunzione di responsabilità da
parte di tutti i soggetti coinvolti: famiglie, alunni e responsabili dei vari gradi di scuole, che, attraverso i
propri docenti, assicurano la realizzazione del P O F, del P E I, della Carta dei Servizi, del Regolamento dei
Docenti. In  ottemperanza, poi,  della normativa scolastica vigente la scuola propone

IL   CONTRATTO   FORMATIVO
al fine di definire in modo puntuale e condiviso diritti e doveri  nei rapporti fra le varie componenti della
comunità scolastica, nel rispetto reciproco dei ruoli di ciascuno e senza perdere di vista gli obiettivi prioritari
da  conseguire.  Secondo  quanto  previsto  dalla  normativa  di  riferimento  e  dal  senso  di  responsabilità
personale,

I DOCENTI SI IMPEGNANO A:
- Fondare la propria azione educativa sulla centralità della persona - alunno
- Attuare un metodo educativo  preveniente, propositivo, dialogico e graduale, perché orientato     
      alla promozione globale e armonica della persona 
- Esprimere con chiarezza i propri obiettivi e le proprie strategie educativo - formative 
- Motivare i propri interventi educativi secondo i  principi cristiani
-     Educare al rispetto di sé e degli altri, per prevenire qualsiasi forma di pregiudizio e di    
      emarginazione     
-     Essere attenti alla sorveglianza in classe e nei momenti di ricreazione
-     Programmare l’attività educativa e didattica e verificarla periodicamente
-     Esplicitare i criteri di valutazione delle verifiche
-     Essere solleciti nella correzione e nella riconsegna degli elaborati 
-     Comunicare con chiarezza i risultati degli stessi
-     Pianificare il proprio lavoro in modo da prevedere anche attività di recupero e di sostegno
-     Prendere visione dei piani di evacuazione e applicarne le regole
-     Compilare i registri in ogni loro parte e custodirli nel cassetto personale a disposizione della    
      Presidenza/Direzione

GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A:
- Conoscere e rispettare il patto di corresponsabilità
- Favorire la comunicazione scuola-famiglia
- Saper ascoltarsi  rispettosamente tra il gruppo dei pari, gli insegnanti e i superiori
- Superare l’aggressività, gli atteggiamenti volgari e la menzogna
- Aiutarsi scambievolmente con lealtà, schiettezza e cordialità
- Riconoscere sinceramente i propri sbagli davanti a chi è stato offeso
- Vivere e testimoniare la fede cristiana nella vita quotidiana
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- Impegnarsi responsabilmente nell’adempimento dei doveri scolastici
- Essere puntuali a scuola in modo che tutto si svolga nell’ordine
- Giustificare i ritardi e le assenze motivate per iscritto prima di entrare in classe
- Presentare richiesta scritta e firmata dal genitore per una eventuale uscita anticipata.
- Adottare un abbigliamento dignitoso, rispettoso di sé e degli altri oltre che delle norme igieniche
- Usare il materiale didattico senza rovinarlo e/o renderlo inutilizzabile
- Avere cura dell’arredamento della scuola
- Non masticare gomma americana durante le lezioni
- Usare libri della biblioteca senza rovinarli e restituirli all’incaricata entro i tempi previsti

NON PORTARE A SCUOLA:
- telefonini, radioline, video-giochi, palmari, MP3, iPod, e altro
- giornali, libri, riviste che non siano di uso scolastico
- oggetti di valore, per i quali la scuola non assume responsabilità
- oggetti e/o prodotti da commerciare

I GENITORI SI IMPEGNANO A:
- Conoscere le finalità del progetto educativo d’istituto ed il patto di corresponsabilità
- Conoscere gli obiettivi educativi e didattici del piano di studio annuale, che vengono esposti da 
      ciascun insegnante all’inizio dell’anno scolastico
- Seguire con sollecitudine i percorsi formativi delle unità di apprendimento
- Collaborare alle varie proposte formative cristiane del bambino/preadolescente
- Controllare quotidianamente il diario scolastico del proprio figlio
- Controllare che l’alunno rispetti le regole della scuola, partecipi responsabilmente alle attività   
      didattiche, svolga i compiti assegnati, sia quotidianamente fornito del materiale scolastico 
- Firmare le valutazioni e le comunicazioni segnalate sul diario scolastico
- Essere reperibili in caso di urgenza 
- Rifondere i danni arrecati per dolo e/o colpa
- Rivolgersi ai docenti e alla Coordinatrice Didattica in caso di problemi didattici o personali che sia utile

esaminare insieme per il bene dell’alunno
- Intervenire tempestivamente per collaborare con  la Coordinatrice Didattica e i docenti quando vengano

segnalati episodi di scarso profitto o indisciplina
- Rispettare gli orari di apertura e di ricevimento

L’inadempienza delle regole da parte degli alunni può dar luogo a provvedimenti quali:

1. richiamo verbale
2. informazione ai genitori tramite diario
3. nota sul registro di classe e segnalazione alla Coordinatrice Didattica
4. convocazione dei genitori
5. in caso di infrazioni disciplinari gravi, sospensione dalle lezioni

Le componenti della comunità scolastica si impegnano a riconoscere valore educativo al presente
Documento.

In fede:  

   L’alunno (Scuola Secondaria di Primo Grado)     ………………………………………………………

   I genitori        ………….….……………………………………………………………

Magenta,  ………………………..                            

       La Coordinatrice Didattica
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