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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“GIUSEPPE VERDI”

Via Casella N. 33/35 -'tel. 09168314877fax . 091 226881
C.F. 80027450826 - COD.MECC. PAIC 87800P90145 – PALERMO E-mail paic87800p@istruzione.it

Patto educativo di corresponsabilità a.s. _____-_____
Il Patto Educativo di Corresponsabilità (PEC) è un documento importante che per la prima volta mette in evidenza il contrattoeducativo tra scuola e famiglia. L’obiettivo del patto educativo, vincolante con la sua sottoscrizione, è quello di “impegnare lefamiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa” (notaministeriale del 31/7/2008). E’ una vera e propria alleanza al centro della quale ci sono i giovani, e tutti insieme, Genitori,Docenti, Dirigente, personale ATA, pur con ruoli diversi, sono chiamati ad impegnarsi per un obiettivo comune: il bene deiragazzi, offrendo loro le migliori condizioni per una crescita sana.Il Dirigente Scolastico, quale rappresentante dell’istituzione scolastica, assumerà l’impegno affinché i diritti e i doveri deigenitori e degli studenti siano pienamente garantiti.

L’Istituzione scolastica e i genitori degli studenti dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Verdi” di Palermosottoscrivono il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
I DOCENTI SI IMPEGNANO A:· Creare un clima scolastico sereno in cui stimolare il dialogo, favorendo la conoscenza e il rapporto reciproco fra studenti,l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di sé e degli altri, coetanei e adulti.· Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto.

· Salvaguardare l’incolumità fisica e psicologica degli alunni.
· Valorizzare i comportamenti positivi degli alunni
· Incoraggiare e gratificare la creatività di ognuno, favorendo anche la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione diresponsabilità.·Intervenire con volontà di recupero nei confronti di chi ha difficoltà o assume comportamenti negativi.
· Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno.
· Condividere con gli alunni obiettivi e metodi facendo sì che l’alunno possa essere costruttore e protagonista del propriosapere, nel rispetto della libertà d’insegnamento.· Cogliere e promuovere la valenza formativa della valutazione, comunicando a studenti e genitori con chiarezza i risultatidelle verifiche scritte e orali.· Comunicare con le famiglie, nei tempi e nei luoghi previsti, informandole sull’andamento didattico-disciplinare deglistudenti.· Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola.
· Essere presenti a scuola in orario
·Farsi trovare in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e/o attendere nell’atrio interno i bambini delle classi dellaPrimaria secondo le disposizioni delle circolari interne,·vigilanre in qualsiasi momento della giornata fino al subentro, almeno potenziale, della vigilanza dei genitori o di chi perloro. (sent. Cass. n. 3074 del 30-3-99)· Usare lo smartphone in classe solo per attività didattiche programmate.LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:· Avere fiducia nel progetto educativo della scuola e nei docenti che lo realizzano.
·Autorizzare l’uscita autonoma da scuola nella consapevolezza del grado di maturità del proprio figlio/a e del grado dicomplessità del tragitto, o in alternativa essere presenti all’uscita della scuola, personalmente o attraverso delega.·Far rispettare l’orario d’entrata e d’uscita dalla scuola.
· Riconoscere l’autorevolezza dell’insegnante rispettandone le scelte educative e didattiche e parlare ai propri figli inmaniera positiva della scuola, degli insegnanti e dell’istruzione in generale.· Essere consapevoli che le attrezzature tecnologiche o sportive della scuola sono a disposizione di tutti gli alunni e vannocondivise nello spirito di una vera comunità scolastica.·Essere consapevoli che l’implementazione delle attrezzature tecnologiche e la loro manutenzione può avvenire solo con ilcontributo volontario dei genitori.· Seguire i propri figli nel percorso scolastico controllando che il lavoro assegnato a casa venga svolto regolarmente.
· Collaborare al progetto formativo, partecipando alle riunioni, alle assemblee, ai consigli di classe e ai colloqui con propostecostruttive.
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· Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto.
· Garantire una frequenza assidua alle lezioni.
· Assicurare la presenza del materiale scolastico necessario.
· Firmare ogni comunicazione ricevuta dalla scuola e giustificare puntualmente ogni assenza del figlio.
· Collaborare costruttivamente con la scuola rispetto all’uso corretto di smartphone e di altri dispositivi elettronici.
· Partecipare alle iniziative di formazione rivolte ai genitori su tematiche quali, ad esempio, vaccinazioni, bullismo, uso dellatecnologia, etc, e comunque qualsiasi proposta formativa venga dalla scuola.·Usare in modo rispettoso le eventuali chat di classe essendo consapevoli della dignità delle persone e del ruolo dei docentiche agiscono in qualità di Pubblico Ufficiale.L’ALUNNO SI IMPEGNA A: · Rispettare i compagni, i professori e il personale scolastico.
· Partecipare alle lezioni con impegno e serietà in un clima di collaborazione.
· Rispettare il personale e lasciare la classe in ordine.
· Rispettare le regole di evacuazione e della sicurezza in generale.
· Essere puntuali alle lezioni e non fare assenze ingiustificate.
· Usare lo smartphone a scuola solo per attività didattiche programmate coi docenti.
· Uscire dalla classe solo con il permesso del professore.
· Parlare in modo adeguato (niente parolacce!).
· Essere consapevole che in caso di danni a cose, i genitori dovranno risarcire.
· Far firmare alla famiglia gli avvisi ricevuti.
· Fare sempre i compiti a casa ed eventualmente chiedere spiegazioni ai professori.
· Svolgere regolarmente le verifiche previste.
· Portare sempre il materiale scolastico.
· Vestirsi in modo adeguato all’ambiente scolastico.

Firma dei genitori per accettazione, per quanto riguarda il proprio ruolo:FIRMA DELLA MADRE FIRMA DEL PADRE
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
6. 6.
7. 7.
8. 8.
9. 9.
10. 10.
11. 11.
12. 12.
13. 13.
14. 14.
15. 15.
16. 16.
17. 17.
18. 18.
19. 19.
20. 20.
21. 21.
22. 22.
23. 23.
24. 24.
25. 25.
26. 26.
27. 27.

Firma del Dirigente Scolastico: ___________________ Firma coordinatore del Consiglio di Classe: _____________
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Palermo, lì__/___/_____.


