PATTO EDUCATIVO E DI CORRESPONSABILITÀ
I.I.S.S. “MARINI-GIOIA” AMALFI
IMPEGNO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
VISTO il D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 Linee d'indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità;
VISTO il DPR n.249 del 24 giugno 1998 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 e il bullìsmo;
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, irrorazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docent;
VISTO lo STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI(Visti i D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 pubblicato sulla G.U. il 29 luglio
1998 e modifiche in seguito al D.P.R21 Novembre 2007, n. 235 pubblicato sulla GU n. 293 del 18-12-2007) testo in vigore dal: 2-1-2008;






Presentare in modo chiaro il Piano Triennale dell'Offerta Formativa
Garantire il rispetto dell'orario scolastico e lo svolgimento regolare delle lezioni
Garantire che tutto il personale scolastico metta in atto comportamenti conformi alle finalità educative dell'Istituto
Favorire la formazione e l'aggiornamento continuo dei propri docenti

IMPEGNO DEI DOCENTI
 Garantire competenza e professionalità
 Creare un clima sereno e positive relazioni interpersonali tra alunni ed adulti e tra alunni e alunni, nell'uguaglianza e nel
rispetto reciproco
 Esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione
 Seguire gli alunni nel loro lavoro e attivare strategie di recupero e di rinforzo in caso di difficoltà
 Partecipare in modo attivo ai Consigli di classe
 Incontrare regolarmente i genitori, nei momenti istituzionali o ove necessario convocarli

Fare rispettare le regole di classe stabilite dagli organi competenti e il regolamento d’Istituto
 Vigilare sulla sicurezza degli alunni e contribuire alla crescita della cultura della sicurezza nella scuola e sul lavoro

IMPEGNO DEGLI ALUNNI











Partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola
Dare assoluta precedenza al rispetto reciproco
Conoscere e rispettare le regole condivise.
Mantenere un comportamento corretto in tutto il contesto scolastico
Rispettare il materiale proprio, altrui e della scuola
Portare tutto il materiale richiesto per le attività didattiche
Svolgere i compiti assegnati e le attività di studio con attenzione, serietà e puntualità
Far firmare le comunicazioni
Non usare in classe il cellulare e dispositivi elettronici non didattici
Evitare i ritardi e le uscite anticipate

IMPEGNO DEI GENITORI








Dare il primato al momento educativo nel crescere i figli e nel dialogo con l'istituzione scolastica
Conoscere la proposta formativa della scuola e condividerne le idealità
Controllare la regolarità delle frequenze dei figli
Rispettare le norme, gli orari, l'organizzazione della scuola
Garantire un controllo costante delle comunicazioni e firmarle tempestivamente
Partecipare agli incontri periodici e agli incontri individuali con i docenti
Collaborare alle iniziative della scuola

Amalfi 01.09.2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Solange Sabina Sonia Hutter
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39
Il sottoscritto
avente la patria potestà,sull'alunno/a_______________________________________________, frequentante la classe
_____________ indirizzo _________________________ dichiara di aver preso visione di quanto sopra riportato e di condividere
in pieno gli obiettivi e gli impegni.
_____________,

Firma

