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PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITA’ (PEC)
(DPR 21/11/2007, n. 235 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 24/06/1998, n. 249)
(Approvato dal Consiglio d’Istituto il 17/09/2009 e con l’integrazione introdotta a partire dal POF 2013/14)
Si stipula con la famiglia dello/a studente/essa (inserire in stampatello cognome, nome e classe _____________________________
__________________________________________) e lo/la studente/essa il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
-

fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità degli studenti;
offrire un ambiente volto alla crescita integrale della persona;
garantire un ambiente educativo propositivo, che tenga conto dei normali ritmi e tempi di apprendimento;
proporre iniziative per il recupero e il sostegno, al fine di favorire il successo formativo e contenere la dispersione scolastica;
favorire l’integrazione degli studenti diversamente abili e promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri;
attivare iniziative di educazione alla salute;
garantire l’equità e la trasparenza nelle valutazioni;
promuovere il merito e l’eccellenza;
favorire i rapporti con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati;
proporre iniziative di orientamento agli studi universitari;
garantire il rispetto della privacy;
prevenire e a contrastare il bullismo e il cyberbullismo promuovendo la conoscenza e la diffusione delle regole relative al rispetto tra gli studenti, alla
tutela della loro salute, alla corretta comunicazione e al corretto comportamento sul web, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 71/2017.
LO STUDENTE SI IMPEGNA A:

-

prendere coscienza dei propri doveri;
accettare le regole della convivenza democratica e civile;
essere leale e sincero;
frequentare con regolarità, salvo i casi di legittimo impedimento;
dedicarsi allo studio, seguendo le indicazioni dei docenti;
eseguire i compiti assegnati nel rispetto delle scadenze stabilite o concordate;
utilizzare in modo proficuo le iniziative volte al recupero e al sostegno;
attenersi alle norme, ai regolamenti e alle disposizioni interne;
esercitare responsabilmente i propri diritti;
partecipare in modo responsabile e costruttivo alla vita scolastica e agli organi collegiali;
rispettare la scuola, intesa come un insieme di persone, ambienti e attrezzature;
rispettare gli altri e le norme sulla privacy;
conoscere e rispettare le regole relative alla comunicazione e al comportamento sul web al fine di contrastare il fenomeno del cyberbullismo;
non compiere atti di bullismo e cyberbullismo su compagni, coetanei, soggetti deboli e svantaggiati;
frequentare le sessioni di formazione organizzate dalla scuola e a accettare tutte le azioni di contrasto, comprese quelle disciplinari, messe in campo
dalla scuola stessa.
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:

-

aiutare lo studente a prendere coscienza dei propri doveri;
invitare lo studente al rispetto delle regole della convivenza democratica e civile;
invogliare lo studente allo studio e all’applicazione, seguendo le indicazioni dei docenti;
favorire l’esecuzione dei compiti assegnati nel rispetto dei tempi stabiliti o concordati;
favorire nello studente la lealtà e la sincerità;
operare affinché lo studente frequenti con regolarità, salvo casi di legittimo impedimento;
ricordare allo studente l’importanza di attenersi alle norme, ai regolamenti e alle disposizioni interne;
invitare lo studente ad un esercizio responsabile dei propri diritti;
assumere con regolarità notizie sull’andamento scolastico dello studente e rispondere tempestivamente alle comunicazioni della scuola;
instaurare un rapporto di reciproca collaborazione con i docenti e la scuola;
partecipare in modo responsabile e costruttivo alla vita scolastica e agli organi collegiali;
segnalare tempestivamente problemi, difficoltà, anomalie;
discutere e condividere con lo studente il patto educativo sottoscritto con la scuola;
rivalutare, se del caso, la scelta del corso di studi;
vigilare e educare i propri figli con riferimento alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, con riferimento anche a quanto previsto dalla
legge 29.05.2017, n. 71 e alle Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo, al cyberbullismo emanate dal MIUR in data
15/04/2015.

Data, _____/_____ /_____
Lo/la studente/essa
_____________________________

Un genitore (o chi ne fa legalmente le veci)
(firma richiesta nel caso di studenti minorenni)
____________________________________________________
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