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97010 GIARRATANA (RG)
ALLE FAMIGLIE ISTITUTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
✓ il Decreto del Presidente della Repubblica 21 Novembre 2007, n. 235
(G.U. n. 293 del 18.12.2007) – Testo in vigore dal 2.01.08
✓ l’art. 2 del suddetto Decreto che dispone: “I provvedimenti disciplinari hanno
finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al
ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al
recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in
generale a vantaggio della comunità scolastica”
considerate
✓ Le nuove direttive emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione, tra le quali le
modifiche in senso restrittivo apportate agli artt. 4 e 5 dello “Statuto delle
studentesse e degli studenti” (DPR 24 giugno 1998, n, 249), per arginare i
comportamenti scorretti in ambito scolastico, richiedono la sottoscrizione da
parte dei genitori degli alunni del “Patto educativo di corresponsabilità” (DPR 21
novembre 2007, n. 235, art. 3), “finalizzato a definire in maniera dettagliata e
condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma,
studenti e famiglie”, sulla base delle indicazioni date dal medesimo Statuto,
fatte proprie dalla scuola. I genitori sono invitati, pertanto, a sottoscrivere il
documento riportato di seguito.
✓ Vista la Delibera N°28 del Consiglio d’Istituto del 30/10/2017 quale allegato 4 al
Regolamento d’Istituto
EMANA
IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
da sottoscrivere da parte di tutti i genitori degli alunni iscritti presso l’istituto
comprensivo “L. Capuana” di Giarratana e Monterosso

Il Dirigente Scolastico

Dott . Claudio Linguanti
Firmato digitalmente

OFFERTA
FORMATIVA

LA SCUOLA
SI IMPEGNA
A…

LA FAMIGLIA
SI IMPEGNA
A…

L’ALUNNO
SI IMPEGNA
A…

Proporre un’Offerta
Formativa rispondente ai
bisogni dell’alunno
ed a lavorare per il suo
successo formativo.

Leggere, capire e
condividere il Piano
dell’Offerta Formativa
ed a sostenere l’Istituto
nella
attuazione di questo
progetto.

Ascoltare gli
insegnanti e porre
domande pertinenti
quando viene
presentato il Piano
dell’Offerta Formativa.

Favorire un
ambiente sereno e
adeguato al massimo
sviluppo delle capacità
dell’alunno.

Considerare la
funzione formativa
della Scuola e dare ad
essa, la giusta
importanza in
confronto ad altri
Impegni
extrascolastici.

Considerare la
Scuola come un
impegno importante.
Comportarsi
correttamente con
compagni ed adulti.
Rispettare gli altri.
Rapportarsi agli altri
evitando offese verbali
e/o fisiche.
Usufruire
correttamente ed
ordinatamente degli
spazi disponibili e del
materiale di uso
comune.
Riconoscere e
rispettare le regole nei
diversi ambienti
(scuola, strada, locali
pubblici, ecc.).
Accettare le
difficoltà e gli errori
degli altri.
Accettare il punto di
vista degli altri e
sostenere con
correttezza la propria
opinione.
Rivolgersi in maniera

RELAZIONALITÀ

Promuovere rapporti
interpersonali
positivi fra alunni ed
insegnanti, stabilendo
regole certe e
condivise.

Impartire ai figli le
regole del vivere civile,
dando importanza alla
buona educazione, al
rispetto degli altri e delle
cose di tutti.
 Essere disponibili a
convertire, su proposta
della scuola, le sanzioni
comminate in attività a
favore della comunità
scolastica.
Risarcire
economicamente i danni
arrecati dai
propri figli.

INTERVENTI

EDUCATIVI

corretta alle persone, nelle
diverse situazioni
comunicative.

Mandare avvisi,
comunicazioni e
annotazioni per
mantenere uno
stretto e costruttivo
contatto con le
famiglie.
Dare agli alunni
competenze sociali e
comportamentali

Firmare sempre tutte
le comunicazioni per
presa visione
facendo riflettere il
figlio, ove opportuno,
sulla finalità educativa.
delle comunicazioni.
Non portare
bambini durante le
riunioni da lasciare
soli, nell’atrio o
nell’ambiente scolastico.
In caso di
impossibilità di
partecipare alle
riunioni si farà
riferimento al
rappresentante di

Rispettare le
consegne.
Riflettere con adulti e
compagni sui
comportamenti da
evitare.
Riflettere sulle
eventuali annotazioni
ricevute.
Tenere un
comportamento adeguato
durante
l’intervallo.

PARTECIPAZIONE

Aprire spazi di
discussione e tenere in
considerazione le
proposte di alunni e genitori.

Fare proposte e
collaborare alla loro
realizzazione.

INTERVENTI
DIDATTICI
PUNTUALITÀ
COMPITI

classe che riferirà
quanto detto.
Non esprimere
opinioni o giudizi sugli
insegnanti e sul loro
operato in presenza dei
ragazzi, per non creare
loro
insicurezze.
Scambiare qualsiasi
opinione nel tempo e
nella sede opportuna
Partecipare
attivamente alle
riunioni previste.

Migliorare
l’apprendimento
degli alunni,
effettuando interventi
individualizzati o in
piccoli gruppi.
La scuola si
impegna a garantire la
puntualità e la
continuità del servizio
scolastico.

Assegnare eventuali
compiti a
seconda della
necessità.
Richiedere i compiti non
svolti il giorno successivo
indipendentemente dal
rientro.
Impostare a scuola alcuni
compiti perché vengano
completati a casa.
Limitare al minimo
l’assegnazione dei
compiti nei giorni di rientro.
Fare in modo che ogni
lavoro intrapreso venga
portato a
termine.

Concedere il
permesso di utilizzo di
qualsiasi immagine del
proprio figlio realizzata
durante attività
scolastiche a soli scopi
documentativi e
didattici.
Prendere periodico
contatto con gli
insegnanti.
Cooperare con loro
per l’attuazione di
eventuali strategie di
recupero
Garantire la
regolarità della
frequenza scolastica.
Garantire la
puntualità del figlio.
Giustificare le
eventuali
assenze e ritardi.
Evitare di sostituirsi
ai bambini
nell’esecuzione dei
compiti e
nell’assolvimento degli
impegni.
Aiutare i figli a
pianificare e ad
organizzarsi: orario,
angolo tranquillo,
televisione spenta,
controllo del diario,
preparazione della
cartella.
Richiedere ai
ragazzi di portare a
termine ogni lavoro
intrapreso.

Ascoltare
democraticamente
compagni e adulti.
Esprimere il proprio
pensiero.
Collaborare alla
soluzione di problemi.

Partecipare alle
attività individualizzate e
in piccoli gruppi.
Rispettare l’ora di
inizio delle lezioni.
Far firmare gli avvisi
scritti.
Prendere
regolarmente nota dei
compiti assegnati.
Pianificarli.

Svolgerli con
ordine.

Considerare l’errore
occasione di
miglioramento.

VALUTAZIONE

Tenere sempre nella
giusta considerazione
l’errore, senza
drammatizzarlo.
Considerare l’errore come
tappa da
superare nel processo
individuale di
apprendimento.
Controllare con regolarità
i compiti, correggerli in
tempi
ragionevolmente brevi.
Garantire la
trasparenza della
valutazione.

Adottare un
atteggiamento nei
confronti degli errori dei
propri figli, uguale a
quello degli
insegnanti.

Riconoscere le
proprie capacità, le
proprie conquiste ed i
propri limiti come
occasione di crescita.

Collaborare per
potenziare nel figlio, una
coscienza delle proprie
risorse e dei propri limiti.

Il sottoscritti__________________________________(padre)_________________________________________________(madre
dell’ alunno _______________________________________ classe _______ sez. ______ plesso________________ approva e
sottoscrive quanto contenuto nel Patto educativo di corresponsabilità educativa
Data ___________

Firma ______________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[tagliando da restituire alla scuola]
il sottoscritto _______________________ , genitore di ________________ classe______sez_______
scuola________________________ di ________________________dichiara di aver ricevuto e sottoscritto il patto di
corresponsabilità scuola – famiglia valido per tutto il periodo di frequenza nell'Istituto Comprensivo L.
Capuana Giarratana- Monterosso
Email: ___________________________________________________

Data ___________

Firma _________________________________________________

