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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO
“Umberto I” - A L B A
Alba e Verzuolo: Tecnico Agrario, Agroalimentare e Agroindustria
Fossano e Grinzane C.: Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale
I.I.S.S. ”Umberto I” - ALBA

PATTO DI CORRESPONSABILITA’
La Scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di
ogni Studente e di ogni Studentessa. La formazione delle giovani generazioni, come persone e come
cittadini, può avvenire solo attraverso una efficace e fattiva collaborazione con i Genitori, risorsa
preziosa per il raggiungimento dei fini istituzionali perseguiti dall’Istituto.

Agli Studenti si chiede di:
-

comportarsi secondo le regole della convivenza civile e del decoro, rispettare le opinioni altrui,
rispettare e valorizzare la propria e l’altrui personalità;
frequentare regolarmente le lezioni, le altre attività scolastiche e di impegnarsi con serietà nello
studio;
rispettare gli impegni assunti evitando di assentarsi in concomitanza di prove di valutazione;
essere sempre provvisti del materiale necessario all’attività didattica;
eseguire puntualmente i compiti assegnati e studiare con continuità;
collaborare con gli insegnanti e il personale dell’Istituto per favorire lo svolgimento dei compiti
istituzionali della scuola;
seguire le norme dettate dal Regolamento d’Istituto e dal Regolamento di Disciplina adottato
dall’Istituto;
rispettare e valorizzare il patrimonio della scuola come bene proprio e come bene comune;
partecipare alla vita democratica della scuola;
partecipare in maniera responsabile ad ogni attività proposta dall’istituto;
informarsi con sollecitudine, in caso di assenza, sul lavoro svolto in classe;
rispettare, accogliere ed avere fiducia nei docenti;
dialogare in maniera aperta e pacata con i compagni, gli Insegnanti e gli altri interlocutori
all’interno della scuola;
ascoltare attentamente la lettura delle circolari e consegnare puntualmente ai Genitori le
comunicazioni della scuola;

si pone l’attenzione, in particolare, sul fatto che
agli Allievi è vietato l’uso dei cellulari, videofonini, videocamere, o simili, durante le attività
didattiche e che, in ogni caso, l’uso di strumenti atti a fotografare o filmare deve avvenire nel
rispetto delle norme sulla Privacy;
agli Allievi è assolutamente vietato di introdurre a Scuola oggetti che possano costituire
pericolo (piccole armi da taglio, bombolette, petardi, o altro) o sostanze dannose per la salute;
nell’Istituto è fatto divieto assoluto di fumo nei locali e nelle aree di pertinenza scolastica,
compresi gli spazi aperti.
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Gli insegnanti si impegnano a:
-

-

-

creare a scuola un clima di serenità, cooperazione e armonia;
promuovere un clima di confronto per motivare l’allievo all’apprendimento;
rappresentare una figura di riferimento in quanto a educazione, cultura e responsabilità;
favorire capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità;
rispettare il proprio orario di servizio;
realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate
del Piano dell’Offerta Formativa;
esplicitare agli studenti e alle famiglie i criteri adottati ai fini della valutazione del processo
formativo e comunicare tempestivamente eventuali problematiche riscontrate nel rapporto con
glia Allievi (carenza d’impegno, violazione delle regole…);
ricevere i genitori compatibilmente con il proprio orario di servizio;
informare la Classe sulla programmazione, fornendo dettagliate indicazioni riguardo al
raggiungimento degli obiettivi prefissati;
valutare nel modo più trasparente e oggettivo possibile le prove degli Allievi, esplicitando gli
elementi della valutazione delle verifiche, sia scritte che orali, e quali sono i requisiti minimi
per la sufficienza;
programmare le prove di verifica con adeguato anticipo, tenendo conto possibilmente del carico
di lavoro degli Allievi;
calibrare le prove di verifica sugli argomenti svolti e sul tipo di lavoro effettuato in Classe;
consegnare le verifiche corrette in tempi brevi, evitando sovrapposizioni con successive prove
di verifica;
valutare le prove orali contestualmente al loro svolgimento;
leggere e, quando necessario, spiegare le circolari;
informare tempestivamente le famiglie sugli esiti di tutte le verifiche;
non utilizzare i telefoni cellulari durante le attività scolastiche offrendo così agli studenti un
modello di riferimento;
rispettare il divieto di fumo vigente in tutti i locali e le pertinenze scolastiche, compresi gli
spazi aperti.
Ai Genitori si chiede di:

-

partecipare in forma attiva e responsabile alla vita della Scuola secondo le modalità previste da
leggi e regolamenti;
essere presenti nella vita scolastica dei propri figli ottemperando tempestivamente a tutte le
richieste previste da leggi e regolamenti;
attivare con i Docenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di
progettualità della scuola, scelta dei libri di testo e del materiale didattico;
sostenere, favorire e collaborare alla realizzazione del progetto educativo d’Istituto al fine di
contribuire alla crescita e alla formazione della persona dei propri figli;
segnalare eventuali problematiche che possano aiutare i Docenti ad impostare una più serena ed
efficace attività di insegnamento/apprendimento;
informarsi regolarmente dell’andamento didattico e disciplinare del proprio figlio;
vigilare sulle assenze, nella consapevolezza che la frequenza regolare è un elemento
fondamentale per il successo scolastico;
collaborare con la scuola affinché il proprio figlio rispetti l’orario d’ingresso a scuola e limiti le
uscite anticipate;
leggere tempestivamente le comunicazioni della Scuola alla Famiglia e riconsegnare, ove
previsto, il cedolino di presa visione;
partecipare con regolarità alle riunioni previste;
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controllare che l’Allievo rispetti le regole dell’Istituto, che partecipi attivamente e
responsabilmente alla vita della scuola e che esegua con serietà e dedizione i compiti;
leggere con attenzione lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti;
leggere con attenzione il Regolamento di Istituto, il Regolamento di disciplina degli Studenti e
il Piano dell’Offerta Formativa;
assumersi l'impegno di rispondere direttamente (anche economicamente) dell'operato dei propri
figli quando violino i doveri sanciti dal regolamento d'Istituto e dallo Statuto degli Studenti.

In particolare, i Genitori si impegnano a
ritirare in segreteria il libretto scolastico personale dello studente, sul quale vanno apposte le
firme di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci;
depositare in segreteria un recapito telefonico al quale possano essere sempre reperibili;
condividere le finalità educative dell’Istituto, consapevoli che non è pensabile un’azione
educativa efficace con messaggi ambigui, divergenti, ambivalenti,nel rispetto dei ruoli e delle
funzioni;
prendere conoscenza di tutte le iniziative che l’Istituto ha programmato per offrire agli studenti
possibilità di recupero dei debiti formativi.
L’Istituto garantisce, infine, nel rispetto dei diritti acquisiti per Legge dagli allievi maggiorenni,
modalità di informazione ai genitori sull’andamento didattico e disciplinare degli Allievi stessi,
attraverso la puntuale compilazione del Libretto Scolastico Personale dello Studente che i genitori
sono tenuti a visionare e, nel caso di allievi minorenni, a firmare giornalmente.
Per ogni ulteriore specifica, relativa ai comportamenti auspicati/sanzionati di Studenti, Docenti,
Personale ATA, si rimanda al Regolamento di Istituto e al Regolamento di Disciplina degli
Studenti.
Il presente Patto di Corresponsabilità recepisce lo Statuto degli Studenti e delle Studentesse
(DPR 249/98, DPR 235/2007 e s.m.i.) e il vigente Codice di Comportamento del Personale della
Scuola.

Tagliando da staccare e restituire al Docente coordinatore di classe
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
genitore dell’allievo ________________________________ frequentante la classe _____ sez. ___
DICHIARA
di aver ricevuto e SOTTOSCRIVERE il “Patto educativo di corresponsabilità” deliberato dagli
Organi Collegiali dell’Istituto.
Data _________________

Firma del genitore __________________________

Firma dell’allievo/a ___________________________

Pagina 3 di 3

