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PATTO FORMATIVO
Il patto formativo esplicita l’operato della scuola e si stabilisce, in particolare, tra il docente e l’allievo, coinvolgendo l’intero consiglio di classe, gli organi dell’istituto, i genitori, gli
enti esterni preposti o interessati al servizio scolastico, nel rispetto delle regole comunitarie - scolastiche e sociali -, delle diversità culturali e nella consapevolezza del valore del dialogo.
Sulla base del patto formativo, elaborato nell’ambito ed in coerenza degli obiettivi formativi definiti ai diversi livelli istituzionali,
il Dirigente Scolastico si impegna a guidare i docenti
l’allievo si impegna a :
il genitore si impegna a :
a:
·
·

·

·

esprimere la propria offerta formativo-educativa (Scheda A e Scheda
B)
motivare il proprio intervento didattico, nella consapevolezza del
diritto dello studente ad essere ascoltato, compreso e rispettato per
crescere affermando la propria autonomia (POF, Carta dei Servizi e
Statuto degli Studenti e delle Studentesse)
esplicitare gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione, nella
consapevolezza del diritto dello studente alla trasparenza (Statuto
delle Discipline e Scheda B)

·

conoscere gli obiettivi didattici ed educativi del
suo curricolo
conoscere e seguire diligentemente il percorso
indicatogli per raggiungere gli obiettivi fissati

·

·

conoscere le fasi del suo curricolo, frequentare
regolarmente le lezioni e partecipare alle attività
in modo responsabile e corretto

·

adempiere agli obblighi in merito alla sicurezza e alla privacy
(Legge 626 e Legge 196/03)

·

rispettare i Regolamenti dell’Istituto
(comprensivi di norme sulla sicurezza e sulla
privacy)
rispettare ambienti e strutture
rispettare compagni e operatori dell’Istituto.

·

·
·
·

Rispettare il Regolamento sull’utilizzo dei social a scuola

·

Rispettare il Regolamento sull’utilizzo dei social
a scuola

·

·
·
·
·
·
·
·

conoscere l’offerta formativa e rispettare il valore educativo della
scuola
esprimere pareri e proposte nelle sedi istituzionali opportune,
collaborando per favorire lo sviluppo formativo degli studenti

collaborare alle attività e alle iniziative, nel rispetto dei
Regolamenti dell’Istituto e partecipando alle riunioni programmate
essere disponibili al dialogo con il DS e con i Docenti
rispettare gli orari di ingresso ed uscita dall’Istituto
rispettare gli orari di ufficio e di ricevimento genitori
giustificare le assenze
prendere atto delle comunicazioni
considerare la possibilità di prendere atto delle valutazioni dei figli
anche con modalità on line
Rispettare il Regolamento sull’utilizzo dei social a scuola

Le condizioni richieste per operare in questa direzione sono:
·
·
·

la competenza professionale dei docenti
·
un sistema di valutazione trasparente e finalizzato a migliorare le situazioni di ·
partenza valorizzando i progressi
il dialogo con le famiglie
·
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FIRMA DEI GENITORI

una didattica attenta e precisa negli obiettivi e nei percorsi
un sistema di valorizzazione delle competenze anche extracurricolari degli studenti (sistema dei crediti, stages, alternanza scuola-lavoro,
eccellenze e certificazioni etc.)
il coinvolgimento concordato degli studenti

FIRMA DELLO STUDENTE
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