SCUOLA PARITARIA “LAURA SANVITALE”
Scuola primaria e scuola secondaria di I grado
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA (D.P.R. 235/2007)
Premessa : La scuola “Laura Sanvitale” è scuola cattolica, quindi attinge ispirazione e forza dal Vangelo, che aiuta a dare
spessore e valore alle sue mete formative. Con la richiesta di iscrizione le famiglie e gli alunni si impegnano al rispetto e alla
condivisione del progetto e dei valori educativi che la scuola intende vivere e trasmettere, quali l’accoglienza, il rispetto di sé
e dell’altro, la solidarietà, la concezione sacrale della vita umana.
Identico impegno viene richiesto al personale della scuola al momento dell’assunzione.
Il coinvolgimento attivo di tutte le componenti della comunità scolastica è una condizione necessaria e irrinunciabile per il
buon andamento di tutte le attività scolastiche e per il successo formativo degli alunni. Con questo patto le famiglie si
assumono l’impegno di rispondere direttamente dell’operato dei propri figli, rimanendo i genitori i primi responsabili
dell’educazione dei figli.
Un’educazione efficace è il risultato di un’azione coordinata tra famiglia e scuola nell’ottica della condivisione di principi e
obiettivi. Occorre che scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, siano sempre collaborative, mai antagoniste e
costruiscano così un’importante alleanza formativa, in modo tale che la relazione tra gli adulti che educano e le nuove
generazioni sia sempre più stretta e proficua.
Il patto vuole esplicitare ancora meglio quelle norme e raccomandazioni già presenti nel regolamento d’istituto, nel POF e nel
Progetto educativo, che già sono messi a disposizione delle famiglie e del personale scolastico, e che facilitano tale alleanza
educativa.
Il personale della scuola, secondo i differenti ruoli e mansioni, si impegna a:
 informare le famiglie sulle caratteristiche educative della scuola , sulla programmazione curricolare e non,
anche attraverso frequenti circolari;
 garantire una vigilanza attenta e attiva in ogni momento di presenza dell’alunno a scuola;
 fornire una formazione culturale qualificata;
 offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità
in un ambiente educativo sereno e attento a ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di
apprendimento;
 garantire ambienti puliti e sicuri per tutti;
 offrire iniziative per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo
di ognuno per quello che è e può essere, oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;
 favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili;
 stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti;
 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con
le famiglie;.
 offrire a tutte le famiglie occasioni e strumenti per una valutazione sulla scuola (questionario di verifica a
maggio…).
Lo studente si impegna a:
 prendere coscienza dei propri diritti-doveri maturando il massimo rispetto della scuola intesa come insieme di
persone, ambienti, attrezzature;
 rispettare i tempi e le scadenze programmati dalla scuola o concordati con i docenti e la presidenza
impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti;
 accettare, rispettare e aiutare ogni altro da sé;
La famiglia si impegna a:
 valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte educative
e didattiche, in reciproca collaborazione con i docenti;
 rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua e puntuale frequenza dei propri figli alle lezioni,
partecipando attivamente alla vita della scuola e controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti
dalla scuola (circolari, diario, quaderni, sito web…);
 accettare che il proprio figlio possa sbagliare senza ritenere che sia sempre colpa di altri, accettando, quindi,
con spirito di collaborazione anche gli eventuali richiami o provvedimenti disciplinari a carico del figlio;
 curare l’abbigliamento dei figli secondo canoni di decoro e sobrietà;
 evitare di far portare a scuola dai figli somme di denaro e oggetti di valore non necessari all’attività scolastica.
Per la scuola
____________________

Il docente /collaboratore
_____________________

Per la famiglia
_________________________

DA RITAGLIARE E RESTITUIRE IN SEGRETERIA NEI PRIMI GIORNI DI SCUOLA

Il sottoscritto genitore (a nome della famiglia) di ___________________________classe ________prim./sec.
oppure docente/collaboratore______________________________dichiara di aver sottoscritto e trattenuto
il patto di corresponsabilita’ educativa, valido per tutta la durata della sua permanenza nella scuola.
Parma,_______________________

Firma_______________________________________

Firma dello studente della secondaria________________________________

