PTOF 15/18 - ALLEGATO N. 4: PATTO DI CORRESPONSABILITA'

Patto educativo di corresponsabilità
(Art. 3 D. P. R. 21 novembre 2007, n. 235)
Regolamento di Istituto approvato in data 15 febbraio 2011.
Il servizio primario che l’Istituzione Scolastica offre ai suoi clienti e alle parti interessate è la formazione.
Con il termine formazione, nella sua accezione più ampia, s’intende che il Liceo Morin si impegna a fornire non solo
una solida preparazione culturale di base e competenze adeguate al proseguimento della formazione negli studi
universitari e alle esigenze del mercato del lavoro, ma anche a formare i cittadini, educando gli studenti a:
•
•
•
•
•

rispettare le norme vigenti, le opinioni degli altri, la diversità, attraverso la conoscenza reciproca;
ricercare il confronto, attraverso lo scambio di idee e di esperienze;
leggere e interpretare con spirito critico la realtà in cui vivono per operare scelte consapevoli e razionali;
operare in modo collaborativo, condividendo le conoscenze e le competenze acquisite;
comunicare il proprio pensiero con un linguaggio appropriato e con argomentazioni coerenti;

Il Liceo, inoltre, si impegna a:
•
•
•
•

favorire la crescita umana e culturale degli studenti;
assicurare alle famiglie un’attenzione continua e costante alla formazione e alla promozione delle capacità dei
loro figli, nel rispetto di ogni singola individualità;
porre in essere azioni per il costante miglioramento dell’offerta formativa, della qualità del processo di
insegnamentoapprendimento e della qualità dei servizi offerto;
garantire la sicurezza e il benessere degli studenti;

Le famiglie e gli studenti si impegnano a:
•
•
•
•
•
•
•

rispettare le norme, le disposizioni del Dirigente, le opinioni degli altri, la diversità;
adottare un comportamento corretto e rispettoso delle persone e dell’Istituzione Pubblica, nonché adeguato ad
un ambiente educativo;
adottare un abbigliamento adeguato ad un ambiente educativo e rispettoso dell’Istituzione Pubblica;
rispettare gli orari scolastici, far frequentare e frequentare regolarmente le lezioni, far adempiere e adempiere
ai diversi doveri scolastici (puntualità, svolgimento dei compiti per casa, eccetera);
rispettare i locali e le attrezzature della scuola e rifondere al Liceo i danni provocati dall’ uso improprio o
scorretto del materiale didattico, della connessione web, e/o dal volontario danneggiamento di locali ed
attrezzature;
partecipare alla vita dell’Istituzione Scolastica nel rispetto della diversità dei ruoli, nonché nel rispetto di tutti i
profili professionali che in essa operano e delle competenze loro attribuite dalle norme vigenti;
seguire le indicazioni didattiche dei docenti e partecipare ai colloqui individuali al fine di individuare strategie
di intervento condivise e mirate al successo formativo.
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Il Patto di corresponsabilità viene firmato dai soli genitori per lo studente minore o dai genitori e dallo studente
maggiorenne all’atto dell’iscrizione a ciascun anno scolastico.
Il presente Patto formativo di corresponsabilità può essere integrato e/o modificato dal Consiglio di Istituto, previa
deliberazione a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.
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