Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Superiore di Istruzione Secondaria
Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci”
Liceo Classico Statale “Giovanni Pascoli”
Liceo delle Scienze Umane opz. Economico Sociale

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
♦ Visto il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 modificato e integrato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235
♦ Vista la Direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione del 16 ottobre 2006, n. 5843/A3 “Linee di sulla cittadinanza
democratica e legalità”
♦ Vista la Direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a
livello nazionale per la prevenzione del bullismo”
♦ Vista la Direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione 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, irrogazioni di
sanzioni disciplinari, doveri di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”
♦ Vista la Direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione del 30 novembre 2007, n.104 recante linee di indirizzo e
chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla tutela della privacy, con particolare riferimento all’utilizzo di
telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche
♦ Visto il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007 recante il Regolamento relativo all’obbligo di
istruzione di cui alla legge 27 dicembre 2006, n.296, art 1, comma 622
♦ Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni
scolastiche ai sensi della L. 15 marzo 1999, n.59”
♦ Visto il D.L. n. 104 del 12/09/2013 “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”
♦ Vista la L. n.107 del 16/07/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti.
♦ Vista il D.Lvo n. 150 del 27/2010 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.
Si presenta il seguente:
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
da sottoscrivere al momento dell’iscrizione.
I Docenti dell’ISIS “L. daVinci – G. Pascoli” di Gallarate si impegnano a:
1. AZIONE EDUCATIVA:
a. Porre in atto tutte le condizioni per creare un ambiente educativo sereno e rassicurante, fondato sul dialogo, in cui lo
studente possa apprendere in un clima sereno.
b. Attivare, compatibilmente con le risorse umane ed economiche di cui dispone, forme di sostegno e recupero adatte a
prevenire e limitare l’insuccesso scolastico.
c. Incoraggiare gli studenti a valorizzare ed apprezzare le differenze; favorire l’accettazione dell’altro e la solidarietà.
d. Pianificare il proprio lavoro in modo trasparente prevedendo attività di recupero e potenziamento per quanto
possibili personalizzate.
e. Comunicare alle famiglie con regolare periodicità, via internet, gli esiti delle verifiche nelle singole discipline e
numero di assenze e/o ritardi.
f. Contattare tempestivamente le famiglie mediante comunicazione diretta per le difficoltà di apprendimento.
g. Organizzare compatibilmente con le risorse economiche ed umane, percorsi di Alternanza Scuola lavoro ovvero di
Impresa formativa simulata, da realizzarsi in orario curricolare ed extracurricolare nell’istituto o presso enti ovvero
istituzioni ovvero fondazioni ovvero associazioni ovvero aziende esterne.

a.
b.

2. AZIONE DIDATTICA:
Esplicare i criteri di valutazione delle verifiche, scritte e orali, pratiche di laboratorio, mettendo a disposizione
della classe, per tempo e prima delle verifiche, la griglia di valutazione usata.
Effettuare numero di verifiche minime previste dalla “Statuto delle discipline” dell’istituto allegato al PTOF.
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c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
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Pianificare le verifiche scritte concordandole nell’ambito del Consiglio di Classe in modo da favorire il più
possibile un carico di lavoro equilibrato, utilizzando il calendario delle verifiche presente nel registro di classe.
Comunicare le date delle verifiche con adeguato preavviso (una settimana), ad eccezione delle verifiche di
recupero dovute all’assenza dell’alunno.
Comunicare in modo trasparente e tempestivo il voto delle interrogazioni orali, come previsto dallo Statuto delle
studentesse e degli studenti.
Essere puntuali alle lezioni.
Correggere e consegnare le verifiche eseguite in classe entro 20 giorni, come previsto dalla “Carta dei Servizi”
(art. 9 c.2) dell’istituto.
Verificare gli apprendimenti solo ed esclusivamente sul lavoro svolto in classe e spiegato preventivamente dal
docente.
Lavorare in modo collegiale nei Dipartimenti, nelle Commissioni, nei Consigli di classe e nel Collegio docenti.
Garantire l’accesso, mediante sito istituzionale, al “Piano dell’offerta formativa”, alle programmazioni curriculari
ed ai regolamenti interni.
3.

a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

GLI ESERCENTI LA PATRIA POTESTA’ SI IMPEGNANO A:

Conoscere il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, il “Regolamento Generale d’Istituto”, i regolamenti interni
con le relative procedure.
Collaborare con la scuola per garantire il rispetto di tutte le norme e di tutti i regolamenti interni.
Collaborare con la scuola per la realizzazione del progetto educativo di cui i figli sono protagonisti.
Collaborare con la scuola per realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola lavoro ovvero di Impresa formativa
simulata, da realizzarsi in orario curricolare ed extracurricolare nell’istituto o presso enti ovvero istituzioni ovvero
fondazioni ovvero associazioni ovvero aziende esterne.
Collaborare con la scuola per la realizzazione della formazione di Primo Soccorso e BLSD
Tenersi regolarmente informati sul percorso di apprendimento dei figli.
Informare tempestivamente la scuola di eventuali bisogni educativi speciali e consegnare se esistente,
documentazione aggiornata.
Consegnare all’istituto il giudizio orientativo, rilasciato dalla scuola secondaria di I grado, all’atto di
perfezionamento dell’iscrizione alla classe prima.
Conoscere e rispettare le norme che regolano la frequenza scolastica e le assenze.
Assicurare che i figli abbiano atteggiamento di rispetto, di collaborazione, di solidarietà nei confronti dell’altro.
Collaborare con l’ufficio di Presidenza nei casi di infrazioni disciplinari e con le Forze dell’ordine in caso di
potenziali reati.
Nel caso di danni provocati dal figlio a carico di persone o arredi o materiale didattico, intervenire con coscienza e
responsabilità, sanando l’offesa e rifondendo il danno.
Conoscere e rispettare le norme che regolano il Piano di sicurezza dell’istituto.
Collaborare per garantire il rispetto delle disposizioni atte a garantire un afflusso ordinato e sicuro all’entrata e
all’uscita dell’Istituto.
Conoscere e rispettare le norme che regolano il divieto di fumo e le vaccinazioni.

4. GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A:
a. Conoscere il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, il “Regolamento Generale d’Istituto”, il Regolamento
disciplinare, i regolamenti interni con le relative procedure.
b. Rispettare tutte le norme e tutti i regolamenti interni.
c. Conoscere e rispettare le norme che regolano la frequenza scolastica e le assenze.
d. Conoscere e rispettare le norme che regolano il Piano di sicurezza dell’istituto.
e. Rispettare le disposizioni atte a garantire un afflusso ordinato e sicuro all’entrata e all’uscita dell’Istituto nonché la
permanenza sicura nell’istituto.
f. Trasmettere tempestivamente ai genitori ovvero agli esercenti la patria potestà le informazioni loro indirizzate da
parte della scuola.
g. Partecipare attivamente all’attività didattica di classe e collegiale d’istituto.
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h. Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a casa.
i. Partecipare in modo responsabile e proattivo nei momenti di implementazione curricolare quali certificazioni,
formazione finalizzata all’acquisizione di nuove competenze.
j. Impegnarsi per una partecipazione improntata al rispetto delle persone, dei ruoli, delle istituzioni e delle strutture.
k. Comportarsi in modo responsabile verso i compagni e i docenti anche nei momenti di valutazione periodica e finale
dell’attività didattica.
l. Indossare un abbigliamento decoroso ed adeguato all’ambiente scolastico.
m. Spegnere e non far uso di telefono cellulare, di orologio telefonico o di altri dispositivi elettronici durante l’intero
orario scolastico, salvo espressa richiesta del docente.
n. Conoscere e rispettare le norme che regolano il divieto di fumo all’interno e all’esterno dell’istituto.
o. Comportarsi in modo educato e responsabile nella realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola lavoro ovvero di
Impresa formativa simulata, da realizzarsi in orario curricolare ed extracurricolare nell’istituto o presso enti ovvero
istituzioni ovvero fondazioni ovvero associazioni ovvero aziende esterne.
p. Comportarsi in modo educato e responsabile nelle uscite didattiche e nei viaggi d’istruzione.

FIRMA DEL DIRIGENTE

FIRMA DEL GENITORE
o dell’Esercente la patria potestà

__________________________

______________________
FIRMA DELLO STUDENTE
______________________
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