PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
(ART. 3 DPR 235/07)
II piano dell'Offerta formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione
responsabile di tutte le componenti della comunità scolastica. La sua realizzazione
dipenderà quindi dall'assunzione di specifici impegni da parte di tutti.
La scuola è l'ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni
studente, la sua interazione sociale, la sua crescita civile. L'interiorizzazione delle regole
può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola
persegue l'obbiettivo di costruire un'alleanza educativa con i genitori mediante relazioni
costanti nel rispetto dei reciproci ruoli.
IL LICEO GIOIA
in piena sintonia con quanto stabilito dallo Statuto degli studenti e delle studentesse
propone il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
la scuola si impegna a:
- considerare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi, i
ritmi propri di ciascuna persona intesa nella sua irripetibilità, singolarità, unicità;
- mettere lo studente nelle condizioni di operare scelte autonome e responsabili;
- favorire una relazione aperta al dialogo e alla collaborazione anche con la famiglia;
lo studente si impegna a:
- Rispettare le persone, le leggi, le regole, le consegne, gli impegni, le strutture, gli
orari, le differenze.
- Essere corretto nel comportamento, nel linguaggio, nell’utilizzo dei media.
Essere attento ai compagni e alle proposte educative dei docenti.
Essere leale nei rapporti, nelle verifiche, nelle prestazioni.
Essere disponibile a partecipare, a migliorare, a collaborare.
Conoscere lo statuto delle studentesse e degli studenti, il POF
la famiglia si impegna a :
conoscere l’offerta formativa della scuola;
instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando il loro ruolo, la loro
libertà di insegnamento e la loro competenza valutativa;
tenersi aggiornata anche mediante il sito web e il registro elettronico su impegni,
scadenze, iniziative scolastiche;
verificare con regolarità che lo studente segua gli impegni di studio e le regole
della scuola;

-

intervenire con coscienza e responsabilità rispetto ad eventuali danni provocati
dal figlio/a carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero ed
il risarcimento del danno.

Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto
di fiducia reciproca e per guidare gli studenti al successo scolastico.
Piacenza, __________________

Firme di entrambi i genitori
________________________ (cell. __________________ mail ______________________________)
________________________ (cell. __________________ mail ______________________________)

