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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Del Liceo Classico e Classico Europeo “Marco Foscarini” in Venezia

Approvato dal collegio dei docenti nella seduta del 4 dicembre 2013

La scuola offre percorsi formativi che, in ottemperanza ai principi costituzionali,
mirano ad avviare il giovane a diventare maturo, autonomo e responsabile.
La condivisione e il rispetto delle regole del vivere e del convivere sono
fondamentali e irrinunciabili per realizzare tali obiettivi. Perciò il patto scuolaalunno-famiglia, basato sulla reciprocità dei diritti e dei doveri. costituisce il
fondamento che governa l’impegno formativo e che consente la realizzazione di una
relazione educativo-didattica positiva.
Il genitore, nel sottoscrivere il presente patto di corresponsabilità, assume l’
impegno specifico di osservare le disposizioni che contiene e di sollecitarne
l’osservanza da parte dello studente.
Il genitore è, altresì, consapevole che le infrazioni disciplinari da parte dello
studente possono dar luogo a sanzioni così come delineate nel vigente regolamento di
istituto. Il dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione
scolastica e responsabile gestionale, assume l’impegno affinché i diritti degli studenti
e dei genitori qui richiamati siano pienamente garantiti.
La scuola s’impegna a:
-

definire e realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le
metodologie didattiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa;
verificare periodicamente l’efficacia delle proprie proposte;
esplicitare i criteri di valutazione e gli strumenti utilizzati per la verifica
degli apprendimenti e le strategie messe in atto;
informare i genitori sui processi di apprendimento e sul comportamento
dello studente attraverso colloqui individuali;
costruire un clima di partecipazione e condivisione delle scelte,
favorendo così la motivazione allo studio;

-

rendere note le regole della convivenza contenute nel Regolamento
d’Istituto;
stabilire le strategie da attivare per risolvere eventuali conflitti ed
incomprensioni.

Lo studente s’impegna a:
-

-

conoscere gli obiettivi didattici ed educativi del proprio curricolo e
collaborare con i docenti per il loro raggiungimento;
seguire il lavoro didattico con attenzione e partecipazione;
svolgere i compiti e i lavori affidati per casa;
utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della scuola, senza
danneggiarli;
risarcire la scuola per eventuali danni arrecati agli arredi e alle
attrezzature e per ogni altro danno causato da cattivo comportamento;
informarsi sulle tappe del proprio processo d’apprendimento;
impegnarsi in modo attivo e responsabile per il recupero delle proprie
eventuali carenze nelle diverse discipline;
rispettare i compagni, i docenti, la scuola stessa e tutto il suo personale e
a dare il proprio contributo per instaurare un clima sereno e
collaborativo con gli insegnanti e i compagni;
partecipare alle iniziative promosse dalla scuola esprimendo pareri e
proposte;
conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto;
farsi da tramite tra scuola e famiglia per tutte le comunicazioni.

La famiglia s’impegna a:
-

conoscere le proposte formative della scuola;
contribuire alla realizzazione delle iniziative che la scuola mette in atto ;
partecipare ai colloqui individuali e alle riunioni plenarie;
collaborare con i docenti perché vengano raggiunti gli obiettivi
prefissati;
cooperare affinché siano mantenuti gli impegni assunti a scuola;
verificare il rispetto, da parte dei propri figli, delle norme del
Regolamento d’Istituto con particolare riguardo alle assenze e ai ritardi;
verificare sistematicamente il libretto personale dei propri figli;
accettare anche eventuali insuccessi scolastici del figlio con
atteggiamento costruttivo che possa servire allo studente per migliorare
il suo rendimento.

Venezia, li ______________

_________________________________
(firma per sottoscrizione di uno o entrambi i genitori)

