Mini stero dell’istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MOLTENO
Piazza Don Biffi, 1 – 23847 MOLTENO ( LC) – CF 92058790137
Tel 031 850358
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Visti i D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 e n. 235 del 21/11/2007 Statuto degli Studenti e delle Studentesse
premesso che
la nostra scuola è un luogo di crescita sociale e culturale della persona, volto a garantire "la formazione della
cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero di
situazioni di svantaggio"
si stipula con la famiglia dell’alunno/a e con l’alunno/a il seguente Patto educativo di
Corresponsabilità col quale
tutti i componenti del percorso formativo (insegnanti – genitori – alunni) devono impegnarsi a sviluppare un
atteggiamento sereno,
eno, positivo e collaborativo nei confronti della scuola.
Concretamente:
Il/La docente:
• rispetta ogni alunna/o, valorizza le sue capacità, asseconda la specificità del suo modo di apprendere, ne
motiva lo studio scegliendo le strategie opportune;
• offre iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo
formativo, oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;
• favorisce la piena integrazione degli/delle studenti/studentess
studenti/studentesse
e diversamente abili, promuove iniziative di
accoglienza e integrazione degli/delle studenti/studentesse di altre culture;
• espone e motiva il proprio intervento educativo e didattico;
• spiega le proprie strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di val
valutazione;
• specifica il materiale necessario per il lavoro in classe;
• assegna il lavoro a casa e programma le verifiche in classe tenendo conto del carico giornaliero;
• presenta agli/alle alunni/e le linee fondamentali dei documenti basilari su cui si fonda l’alleanza scuolafamiglia: Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF), Regolamento d’Istituto e Patto di Corresponsabilità;
• fa rispettare le norme di comportamento e i regolamenti dell’Istituto;
• comunica con le famiglie, informandole sull’andamento di
didattico-disciplinare
disciplinare di alunne e alunni;
• utilizza i dispositivi elettronici esclusivamente a scopo educativo e didattico;
• si impegna a promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete internet e l’educazione ai diritti e ai
doveri legati all’utilizzo delle tecnologie informatiche, anche ai fini di prevenire comportamenti di
cyberbullismo;
• qualora venga a conoscenza di atti di bullismo, cyberbullismo e, in generale, di violenza, informa l’autorità
scolastica e i genitori dei minori coinvolti.
Lo studente/La studentessa:
• frequenta regolarmente le lezioni;
• organizza il lavoro impegnandosi in modo responsabile, rispettando tempi e scadenze nelle consegne;
• predispone il materiale per il giorno successivo in modo ordinato e puntuale;
• tiene un comportamento rispettoso, responsabile e corretto nei confronti delle compagne, dei compagni e del
personale della scuola, nonché degli ambienti e delle attrezzature;
• accetta, rispetta e aiuta gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro comportamenti;
• rispetta le regole e le disposizioni organizzative e di sicurezza dell’Istituto;
• partecipa attivamente alle proposte che favoriscono la propria crescita personale e culturale;

• utilizza gli strumenti tecnologici messi a disposizione dalla scuola in modo appropriato e secondo le modalità
indicate dalle/dagli insegnanti;
• si impegna a non usare in modo improprio la rete e i social network, diffondendo immagini e parole
denigratorie e a contenuto
tenuto violento o sessuale;
• tiene

spento il proprio cellulare durante l’orario scolastico;

• si impegna anche in orario extrascolastico, a utilizzare i dispositivi elettronici con parsimonia anche al fine di
garantire un tempo adeguato allo studio personal
personale.
Il genitore:
• è corresponsabile con la/il docente del processo educativo dell’alunno/a e riconosce l’importanza della scuola
per la formazione della sua personalità;
• prende visione del Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF), del Regolamento d’Ist
d’Istituto e sottoscrive il
presente Patto di Corresponsabilità, sostenendo l’azione della scuola e dando continuità alle azioni concordate
con essa;
• partecipa ai colloqui con le/i docenti e agli incontri promossi dalla scuola;
• aiuta il figlio/la figlia, in collaborazione con le/i docenti, a comprendere le regole, a farle rispettare, ad
assumersi le responsabilità;
• controlla e firma le comunicazioni con sollecitudine;
• consulta con regolarità il registro elettronico per prendere visione sia delle valutazioni s
sia delle eventuali
annotazioni delle/dei docenti;
• verifica il regolare svolgimento dei compiti assegnati e sostiene la figlia/il figlio nell’impegno e nella fatica;
• vigila che il figlio/la figlia
ia rispetti le indicazioni della scuola in materia di dispositivi
dispos
elettronici

e presta

attenzione all’uso delle tecnologie: ai tempi, alle modalità e agli atteggiamenti conseguenti, sapendo cogliere
e riconoscere i segnalii di disagio e difficoltà legati all’uso della rete e dei social network;
• partecipa attivamente alle azioni di formazione e/o informazione promosse dalla scuola con particolare
attenzione alla prevenzione e al riconoscimento dei comportamenti di bullismo e cyberbullismo;
• conosce le sanzioni previste dal Regolamento di istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione onon
line a rischio.
Molteno, 14 settembre 2020
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Stefania Perego

Firma del genitore
____________________

Firma dell’alunno/a
______________________

DA RESTITUIRE FIRMATO

Il/La

sottoscritto/a

…………………………………………………,

dell’alunno/a………………………………………………………...frequentante

in
la

classe

qualità
……………

di
sez………

genitore
della

Scuola

Secondaria di Molteno
sottoscrive
il

Patto di Corresponsabilità con il quale si impegna a sviluppare un atteggiamento sereno, positivo e

collaborativo nei confronti della scuola.
Il genitore

_______________________________________

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………, alunno/a ………………………………………………………...frequentante
la classe …………… sez……… della Scuola Secondaria di Molteno

Sottoscrive
il

Patto di Corresponsabilità con il quale si impegna a sviluppare un atteggiamento sereno, positivo e

collaborativo nei confronti della scuola.
L’alunno/a

_______________________________________

