IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze
e lo sviluppo della coscienza critica.
La scuola contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, del loro senso di responsabilità e
della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali
adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
La comunità scolastica fonda il suo progetto e la sua azione educativa innanzitutto sulla qualità delle
relazioni insegnante-studente e perciò sull’accettazione condivisa di diritti e doveri che si
sostanziano nel rispetto di regole di comportamento.
In conseguenza di quanto premesso e in coerenza con le finalità del progetto educativo il personale
dell’IIS MARCONI-GALLETTI – EINAUDI, e in particolare
GLI INSEGNANTI si impegnano:
-

a garantire agli studenti libera espressione di pensiero e critica, nel rispetto reciproco;
a rispettare ogni studente, evitando forme comunicative e atteggiamenti scorretti o
demotivanti;
a discutere con gli allievi i problemi della classe;
a rispondere alle richieste degli allievi e a motivare eventuali rifiuti;
a informare sulle decisioni e norme che regolano la scuola;
a dare indicazioni e istruzioni precise circa quanto viene richiesto agli studenti;
a comunicare le date delle verifiche e i criteri di correzione e di misurazione;
a informare tempestivamente sui risultati delle prove (non oltre due settimane dalla prova);
a richiedere agli studenti:
 rispetto delle scadenze;
 rispetto delle persone, nel linguaggio e nell’atteggiamento;
 rispetto di attrezzature e ambienti;
 uso di un linguaggio consono a un ambiente educativo;
 autocontrollo negli atteggiamenti, nei movimenti, nella voce;
 puntualità;
 esecuzione dei compiti e presenza del materiale occorrente all’attività didattica

GLI STUDENTI si impegnano:
-

a frequentare regolarmente i corsi;
alla puntualità all’inizio delle lezioni;
a portare a scuola tutto il materiale occorrente all’attività didattica;
ad assolvere con regolarità gli impegni di studio; a rispettare le scadenze di studio;
a tenere un linguaggio e un comportamento rispettoso e corretto nei confronti di tutto il
personale della scuola e dei loro compagni;
all’autocontrollo negli atteggiamenti, nei movimenti, nella voce;
a comportarsi all’interno della scuola e ad utilizzare strutture, attrezzature e sussidi didattici,
in modo da non arrecare danni al patrimonio dell’Istituto;

-

ad acquisire conoscenza e ad osservare le disposizioni dettate dal Regolamento dell’Istituto
relativamente alla organizzazione della vita scolastica e all’utilizzo delle risorse dell’Istituto
(strutture, attrezzature, laboratori etc.)

LE FAMIGLIE si impegnano:
-

ad acquisire conoscenza del Regolamento dell’Istituto e del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa;
a partecipare alle decisioni che regolano e scandiscono la vita della scuola, nelle forme e
nelle sedi preposte;
a interessarsi con regolarità della esperienza scolastica dei figli, sostenendo e vigilando sul
loro impegno, frequenza, puntualità, rispetto delle scadenze, comportamento;
a stabilire un rapporto di collaborazione e scambio di informazione con gli insegnanti per
favorire la soluzione di eventuali difficoltà o problemi;
a mantenere eventuali divergenze e dissensi nell’ambito di una comunicazione rispettosa
della persona e delle funzioni degli insegnanti.

