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ISTITUTO COMPRENSIVO “PERUGIA  14”
Codice Meccanografico PGIC85300B  |  Codice fiscale: 94152410547

Scuole dell’infanzia di Bosco, Montelaguardia, Ponte Felcino e Villa Pitignano
Scuole Primarie di Colombella, Montelaguardia, Ponte Felcino e Villa Pitignano

Scuola Secondaria di 1° grado “ Bonazzi – Lilli”

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA - A.S. 2020/2021

La scuola e la famiglia sono due sistemi che occupandosi di educazione, pur con modalità diverse e nel rispetto della specificità dei due
ruoli, sono chiamati alla sottoscrizione di un’alleanza educativa, il cui obiettivo fondamentale è far sì che i bambini e i ragazzi possano
far emergere i loro sogni e sviluppare al meglio le loro potenzialità. Questo obiettivo è lo spazio comune tra scuola-famiglia all’interno
del quale si individuano sia contenuti e competenze da acquisire, che valori da trasmettere per costruire insieme identità, appartenenza
e responsabilità. Abitare consapevolmente tale spazio comune, contribuendo così al rafforzamento  dell’esistenza di una comunità
educante, significa fare e condividere esperienze insieme (genitori, insegnanti, bambini e ragazzi); comunicare in piena reciprocità
attraverso lo scambio (di informazioni, idee, proposte), la ricerca, la riflessione e la costruzione di conoscenze; darsi alcune regole,
coinvolgendo i bambini e i ragazzi alla loro elaborazione, in quanto necessarie allo svolgimento di qualsiasi attività comune.
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”
Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti
della scuola secondaria”
Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo”
Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi
elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei
docenti” si stipula con la famiglia dell’alunna/o il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale
La Scuola si impegna a:
- creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei

comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad
ogni forma di pregiudizio e di emarginazione e la promozione del talento e dell’eccellenza.

- realizzare le indicazioni nazionali in materia di curricoli  e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate
nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere

- procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di apprendimento,
chiarendone le modalità e motivando i risultati

- comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio oltre
che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta

- prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, in stretta interazione con le famiglie – far
rispettare le norme di comportamento, regolamenti e divieti, in particolare relativamente all’utilizzo di telefonini ed altri
dispositivi elettronici – prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni.

La Famiglia si impegna a:
- instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro competenza

valutativa
- tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando le comunicazioni scuola-famiglia e

partecipando con regolarità alle riunioni previste
- far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare con tempestività le assenze .
- verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di studio e le regole della

scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa.
- intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone, arredi e

materiale didattico, nel rispetto del regolamento di istituto.
- discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione  scolastica.
Lo Studente si impegna a:
mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto rispettando l’ambiente scolastico inteso come    insieme

di persone, oggetti e situazioni.
rispettare modalità e i tempi di lavoro programmati e concordati, impegnandosi in modo responsabile.
accettare, rispettare e aiutare gli altri comprendendo le ragioni dei loro comportamenti.

Perugia, Ponte Felcino ,_____________________

Il DIRIGENTE SCOLASTICO (*) IL GENITORE LO STUDENTE
Prof.ssa Cristina Potenza Nome e Cognome Nome e Cognome e Classe

Firme ----------------------------- ----------------------------------- -----------------------------------

(*)- Nel caso di genitori separati legalmente /divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (Art.155 del Codice Civile, modificato dalla Legge 8 febbraio 2006 n. 54)


