ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. ZANELLA”
Piazzale Ubaldo Oppi, 4 - Bolzano Vicentino (VI)
Tel: 0444/350021-350085-354126 - Fax: 0444/354133
E mail: VIIC820008@ISTRUZIONE.IT - segreteria@icbolzanoquinto.it
Sito web: www.icbolzanoquinto.it C.F. 80017430242

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'
Il patto formativo è la dichiarazione, esplicita e partecipata, dell’intento di collaborazione reciproca che la scuola vuole
stabilire con la famiglia nell’educazione dei ragazzi. Tale strumento, con l’obiettivo di creare un contesto di conoscenza
reciproca, dichiara i diversi ruoli svolti da scuola e famiglia. Il patto tra scuola e famiglia si pone a garanzia di una sana ed
equilibrata crescita dal punto di vista dell’identità, dell’autonomia e delle competenze di ogni singolo alunno, creando
un’azione sinergica e condivisa tra le due agenzie educative più importanti per i ragazzi di età scolare.
LA SCUOLA SI IMPEGNA:
- a creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei
comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta
ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione;
- ad essere puntuale: la puntualità è espressione di responsabilità, rispettiamo gli orari anche come gesto educativo nei
confronti dei nostri ragazzi;
- ad evidenziare il positivo e favorire la comunicazione;
- ad accrescere l’autostima;
- a promuovere rapporti interpersonali positivi tra alunne/alunni ed insegnanti, stabilendo regole certe e condivise;
- a realizzare le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa,
tutelando il diritto ad apprendere;
- a favorire il successo scolastico anche con attività di recupero delle insufficienze;
- a controllare con regolarità i compiti, a correggerli in tempi ragionevolmente brevi;
- ad essere trasparente nella valutazione;
- a comunicare serenamente e costantemente con le famiglie;
- a prestare ascolto, attenzione, assiduità ai problemi delle alunne/degli alunni così a ricercare ogni possibile sinergia
con le famiglie;
- a rispettare la riservatezza delle alunne/degli alunni e della famiglia.
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA:
- ad essere puntuale: la puntualità è espressione di responsabilità, rispettiamo gli orari anche come gesto educativo nei
confronti dei nostri ragazzi;
- a condividere e rafforzare gli obiettivi formativi della scuola;
- ad accettare le difficoltà dei ragazzi e ad incoraggiarli a superarle valorizzando i piccoli progressi;
- ad avere fiducia nel lavoro dei docenti collaborando attraverso un dialogo costruttivo;
- a partecipare alle iniziative della scuola e dell'Istituto;
- a fare in modo che il ragazzo abbia il proprio materiale scolastico;
- ad accettare le difficoltà/gli errori propri e degli altri, riconoscendo i propri e gli altrui limiti come occasioni di
crescita.
L’ALUNNA/O SI IMPEGNA A:
- rapportarsi con gli altri evitando offese verbali e/o fisiche, accettando il punto di vista degli altri e sostenendo con
correttezza la propria opinione;
- accettare le difficoltà/gli errori propri e degli altri riconoscendo i propri e gli altrui limiti come occasioni di crescita;
- rispettare le consegne, riflettere su eventuali annotazioni ricevute, rispettare l’ora di inizio delle lezioni, far firmare
gli avvisi scritti;
- essere sempre provvisto del materiale scolastico;
- svolgere il lavoro richiesto, a scuola e a casa, con cura ed impegno, rispettando le scadenze fissate per le verifiche.
Le parti, presa visione delle regole fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrivono, condividendone gli
obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità e garantiscono il rispetto degli impegni assunti.Il
Patto avrà validità per tutta la durata della frequenza a scuola, salvo nuova sottoscrizione. Il presente Patto educativo di
corresponsabilità è parte integrante del Regolamento d’Istituto.
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