PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
SCUOLA PRIMARIA
Visto il D.M.n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 ”linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”
Visti i D. P. R n. 249 del 24/6/1998 e D.P.R. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria” e successive modificazioni
Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del
bullismo”
Visto il D. M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri
dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari e di corresponsabilità dei genitori e
dei docenti”
si stipula con la famiglia dell’ alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale
LA SCUOLA che è luogo di formazione e di educazione attraverso lo studio e che persegue tale finalità attraverso:
1. il rapporto educativo docente-alunno e il rispetto reciproco per cui la disciplina è richiesta come condizione del
rapporto personale.
2. il rapporto scuola famiglia in modo da garantire la continuità educativa.
SI IMPEGNA
1. Ad offrire un’ informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola
2. A portare a conoscenza delle famiglie le metodologie educative e didattiche individuate dall’Equipe pedagogica
della Classe e dal Collegio docenti.
3. A garantire una valutazione trasparente e tempestiva che ponga in evidenza i punti di forza e di debolezza
dell’alunno e lo metta in condizione di migliorare il proprio rendimento.
4. A porre in essere iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio anche mediante la
creazione di percorsi formativi individualizzati o personalizzati messi a punto dall’Equipe pedagogica della
Classe.
5. Ad assicurare un ambiente salubre e rispettoso delle norme vigenti e ad assicurare il rispetto della Privacy.
6. Ad educare gli alunni secondo gli elementi imprescindibili indicati nel P.T.O.F.
LA FAMIGLIA nella consapevolezza che solo un corretto rapporto Scuola-Famiglia costituisce il presupposto e la
condizione per una crescita armonica del bambino
SI IMPEGNA
1. A condividere il progetto educativo della Scuola espresso nel P.TO.F., anche mediante la partecipazione agli
incontri su temi educativi o culturali organizzati dalla Scuola e alla festa di fine anno.
2. A seguire l’esperienza scolastica del figlio sia sotto l‘aspetto didattico che educativo.
3. A leggere attentamente avvisi e/o circolari.
4. A partecipare agli Organi Collegiali.
5. A leggere e conoscere nei dettagli il “Regolamento di Istituto”, ad accettarne le indicazioni e gli eventuali
provvedimenti ivi indicati.
6. A prendere atto che la scuola non risponde degli oggetti portati dall’ alunno all’interno dell’Istituto, del loro
smarrimento o dei danni ad essi provocati.
7. A non pubblicare sui social networks ed altri mezzi di comunicazione, immagini, documenti riferibili alle Scuole
Manfredini e/o a non esprimere commenti o opinioni lesivi dell’immagine e dell’operato delle Scuole “Mons.
E. Manfredini”.
8. A collaborare in caso di danni arrecati dal proprio figlio agli ambienti e/o alle attrezzature scolastiche, a
ripristinare le condizioni originarie anche mediante risarcimento in denaro.
N.B. Il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) e il Regolamento della Scuola sono scaricabili dal sito:
www.fondazionesantagostino.it nella pagina della Scuola Primaria.
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