LA SCUOLA SI IMPEGNA A…..

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A…..



Proporre un’offerta formativa rispondente ai bisogni
dell’alunno e alla promozione del successo formativo.



Promuovere il talento e le doti, sostenere gli alunni in
situazioni di disagio, per quanto possibile; favorire la
piena integrazione degli studenti disabili.









Creare un clima sereno e accogliente, favorendo e
promuovendo la maturazione di comportamenti ispirati
al Vangelo, ai valori della vita, dell’accoglienza, della
solidarietà e della convivenza civile.
Rafforzare il senso di responsabilità e guidare gli alunni
all’osservanza delle norme di comportamento, di
sicurezza e di regole condivise; coinvolgerli e motivarli
allo studio e alla ricerca.
Comunicare
costantemente
con
le
famiglie,
informandole sull’andamento didattico e disciplinare
degli alunni. In caso di comportamenti non adeguati
adottare provvedimenti disciplinari, come previsto dal
Regolamento di Istituto.
Garantire la puntualità e la continuità del servizio
scolastico. Coinvolgere il personale scolastico al fine di
instaurare un clima di rispetto, collaborazione e
condivisione.



Considerare l’errore come tappa da
processo individuale di apprendimento.

superare

nel



Garantire la trasparenza della valutazione, come
richiesto dai documenti della scuola. Comunicare alle
famiglie l’esito delle valutazioni.



La scuola è aperta a tutti; pur nelle diversità intende
educare cittadini onesti e responsabili.



Questa Scuola ha al centro l’alunno, che viene seguito
nella sua crescita sia dal punto di vista culturale che
umano.



Condividere e sostenere il Progetto Educativo
dell’Istituto al fine di ottenere un’azione coerente ed
efficace.



Instaurare un dialogo costruttivo con i Docenti, nel
rispetto della loro libertà di insegnamento e
competenza valutativa.



Impartire ai figli le regole del vivere civile, dando
importanza alla buona educazione, al rispetto degli
altri e delle cose proprie e altrui.



Intervenire responsabilmente rispetto ad eventuali
danni provocati dal/la figlio/a a persone o cose, anche
attraverso il risarcimento, secondo le modalità previste
dal Regolamento d’Istituto.



Firmare sempre tutte le comunicazioni e gli esiti delle
valutazioni per presa visione.



Non esprimere opinioni o giudizi negativi sugli
insegnanti, ma chiarire subito con gli interessati, nella
sede opportuna.



Partecipare
attivamente
alle
riunioni
previste,
proponendo e collaborando alla loro realizzazione e
riuscita.



Garantire la regolarità della frequenza scolastica e la
puntualità alle lezioni scolastiche.



Promuovere l’autonomia dei figli, evitando di sostituirsi
a loro nell’assolvimento degli impegni e nell’esecuzione
dei compiti, senza tralasciare, a lavoro eseguito, di
controllarli.



Collaborare per potenziare nel figlio la consapevolezza
delle proprie risorse e dei propri limiti. Condividere con
i docenti il significato dell’errore.



Onorare la quota contributiva stabilità all’inizio dell’a.s.
rispettando le scadenze.

Il sottoscritto
_________________________
Genitore dell’alunno
_________________________
Della Classe
_________________________
dichiara di condividere il Patto di
Corresponsabilità per l’anno scolastico
_________________________
IL GENITORE
_________________________
LA DIREZIONE SCOLASTICA
_________________________
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