I.I.S. "GULLI e PENNISI” ACIREALE
Liceo Classico - Liceo Scientifico - CM: CTIS044007

PATTO

EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “GULLI E PENNISI”


CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1 – commi 1 e 2 del DPR 249/1998, la scuola è “il luogo
di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo
sviluppo della coscienza civile” nonché “ una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza
sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue
dimensioni”;



CONSIDERATO anche che, l’art. 3 del DPR 235/2007, è stato introdotto il “Patto educativo di
corresponsabilità” quale impegno congiunto fra scuola e famiglia;



VISTO
il Regolamento d’Istituto, che assume come propria base il diritto – dovere di
partecipazione alla gestione della Scuola da parte dei Docenti, del Personale non docente,
dei Genitori e degli Studenti;



PRESO ATTO che al momento non è subentrata alcuna richiesta da parte degli OO.CC.
competenti volta a modificare/integrare il documento regolarmente approvato e già in uso al
Liceo Classico “Gulli e Pennisi”;

PROPONE
il seguente patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e
condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, famiglie e studenti.
Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di
fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell’offerta formativa e per guidare gli studenti al
successo scolastico.
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L’istituzione scolastica si impegna a:













favorire un rapporto costruttivo fra scuola e famiglia attraverso il dialogo e la collaborazione,
finalizzato al pieno sviluppo dello studente;
rafforzare il senso di responsabilità verso le istituzioni, la società, le singole persone;
realizzare il mandato educativo per favorire la crescita della persona nel rispetto dell’identità
culturale e religiosa di ciascuno;
garantire il rispetto della privacy di studenti e famiglie;
educare al confronto, nel rispetto dei valori democratici, per realizzare una cittadinanza attiva e
responsabile;
favorire la libera espressione di opinioni, purché manifestate correttamente nel rispetto della dignità
della persona;
individuare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità e i mezzi per favorire i tempi
e i ritmi di ciascuno;
predisporre offerte formative integrative, finalizzate anche al recupero e al potenziamento
dell’apprendimento;
informare sul funzionamento della scuola, sulle attività organizzate e sugli obiettivi didattici e
formativi;
comunicare, nei tempi previsti dal Regolamento d’Istituto, le valutazioni delle prove scritte e orali,
nonché i criteri e le motivazioni che le hanno determinate;
tutelare il diritto di riunione e di assemblea di studenti e genitori;
applicare le sanzioni previste dal Regolamento d’Istituto nell’ottica di una finalità educativa.

La famiglia si impegna a:











collaborare alla realizzazione delle finalità educative, attraverso un sereno e costruttivo rapporto
con i docenti e la partecipazione agli incontri organizzati dall’istituzione scolastica;
rispettare la libertà d’insegnamento dei docenti esercitata in coerenza con gli obiettivi formativi,
generali e specifici del Piano dell’Offerta Formativa, del progetto del Consiglio di classe e del piano
di lavoro individuale;
riconoscere il ruolo professionale dei docenti in rapporto alla responsabilità educativa dei genitori;
collaborare con la scuola nel trasmettere le regole democratiche di pacifica convivenza e del rispetto
di diritti e doveri;
informare il Consiglio di classe di appartenenza di eventuali problemi che possono avere
ripercussioni sull’andamento scolastico del figlio;
informare il Consiglio di classe di appartenenza dei problemi di salute del figlio, in modo da
permettere all’istituto di adempiere con cognizione di causa ai suoi doveri di custodia e di vigilanza
durante le attività scolastiche;
assicurare una frequenza regolare alle attività scolastiche, disincentivando ritardi, uscite anticipate o
assenze ingiustificate;
limitare i contatti telefonici con il figlio a casi di effettiva urgenza e solamente attraverso gli uffici di
segreteria, ricordandogli di non far uso a scuola del telefono cellulare o di altri dispositivi audiovisivi;
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informarsi, attraverso gli incontri settimanali e/o bimestrali/ trimestrali o quadrimestrali, del
rendimento scolastico collaborando con i docenti in caso di scarso profitto e/o indisciplina;
risarcire eventuali danni causati dal/la figlio/a così come previsto dal Regolamento d’Istituto.



FIRME PER ACCETTAZIONE

PER LA FAMIGLIA

PER L’ISTITUZIONE SCOLASTICA
I.I.S. GULLI E PENNISI

_____________________________
padre

ACIREALE

_____________________________
madre

___________________________
Dirigente Scolastico
Prof. Riccardo Biasco

______________________________
studente

Autorizzazione all’uscita anticipata e/o ingresso posticipato degli alunni
Dichiarazione di consapevolezza

Il/La

sottoscritto/a

genitore/tutore

dell’alunno/a
della classe
sez.
autorizza il Dirigente Scolastico a consentire l’uscita anticipata o l’ingresso posticipato del/della proprio/a
figlio/a nel caso di assenza degli insegnanti della classe. Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole
che il/la proprio/a figlio/a ritorni a casa autonomamente.

Data

Firma _______________________________________
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