PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
Con la sottoscrizione del presente Patto, l’Istituzione scolastica, gli studenti e lefamiglie, si
impegnano a contribuire, ciascuno per il proprio ruolo, al successo del progettoformativo, riferito
sia al profitto scolastico che alla maturazione di un’adeguata coscienzacivica. Tale impegno viene
assunto secondo il regime di reciprocità nei diritti e nei doveri,nel rispetto delle Carte fondamentali
di Istituto: POF, Regolamento di Istituto, Statuto dellestudentesse e degli studenti. Il presente Patto
risponde all’intento della comunità del LiceoScientifico G. Galilei di fondare “il suo progetto e la
sua azione educativa sulla qualitàdella relazione insegnante-studente” (D.P.R. n.° 249,1998).
Il Personale scolastico si impegna a:
- Manifestare disponibilità, attenzione e ascolto verso i ragazzi.
- Promuovere la persona dell’alunna/o, valorizzando le sue caratteristiche erispondendo ai
suoi bisogni.
- Porre in atto pratiche comportamentali coerenti, tali da testimoniare i valori ai qualivengono
educate/i le/gli alunne/i.
- Curare la relazione con i genitori fondandola sul dialogo e sul sostegno reciproci.
I Genitori si impegnano a:
- Stabilire una relazione collaborativa con i Docenti nel comune interesse per
ilraggiungimento degli obiettivi educativi.
- Osservare le regole sancite dalla comunità scolastica per il suo migliorfunzionamento e
sollecitarne l’osservanza da parte dei propri figli.
- Partecipare alla vita scolastica presenziando alle riunioni o, nel caso diimpossibilità, facendo
riferimento ai rappresentanti di classe e di Istituto.
- Evitare di assumere posizioni giustificative nei confronti dei propri figli,privilegiando la
chiarezza comunicativa volta alla riflessione e all’assunzione diresponsabilità
Le studentesse/ gli Studenti si impegnano a:
Porre in atto le loro migliori risorse per tesaurizzare il tempo scolastico.
Conoscere e rispettare le norme che regolano la vita dell’Istituto.
Stabilire con gli adulti una relazione improntata al rispetto e alla stima reciproci.
Manifestare alle compagne e ai compagni lo stesso rispetto che chiedono per seStesse/i.
Rispettare le strutture, gli arredi, le attrezzature, i libri e i sussidi didattici a lorodisposizione,
perché l’ambiente scolastico possa risultare quanto più accogliente possibile.
La Dirigente scolastica
I Docenti
I Rappresentanti dei Genitori e degli Alunni al Consiglio di Istituto
Il Genitore/affidatario______________________

La Studentessa/lo Studente___________________

