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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

Gli Istituti Paritari “Leonardo da Vinci” si impegnano a:

•

divulgare e far conoscere il proprio Piano dell’Offerta Formativa

•

rispettare e far rispettare le norme previste dal Regolamento d’Istituto

•

realizzare i curricoli disciplinari e le scelte progettuali-metodologiche elaborate nel P.O.F.

•

creare un clima di serenità e favorire cooperazione e armonia

•

promuovere un ambiente di rispetto reciproco fra le varie componenti scolastiche

•

favorire capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità

•

procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi

•

effettuare il maggior numero possibile di verifiche e consegnarle in tempi brevi

•

utilizzare ogni mezzo (telefono, sms, lettere, etc.) per comunicare più efficacemente con la
famiglia

•

prestare attenzione, con riservatezza, ai problemi degli studenti, così da interagire al meglio per
la loro crescita umana e culturale.

La famiglia si impegna a:

•

conoscere il P.O.F. e il Regolamento di Istituto

•

collaborare al processo formativo, instaurando un dialogo continuo e costruttivo con dirigenti e
docenti

•

partecipare agli incontri previsti

•

verificare, attraverso un contatto frequente con la scuola, l’andamento didattico-disciplinare
dello studente

•

dare tutte le informazioni utili a migliorare la conoscenza dello studente da parte della scuola

•

invitare il proprio figlio ad indossare un abbigliamento consono all’ambiente scolastico, a non
fare uso di telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici e audiovisivi durante la permanenza in
classe

•

assumersi l’impegno di rispondere direttamente, anche economicamente, dell’operato dei propri
figli quando vìolino i doveri sanciti dal regolamento d’Istituto

Lo studente degli Istituti Paritari “Leonardo da Vinci” si impegna a:
•

conoscere il P.O.F. e rispettare il Regolamento d’Istituto

•

rispettare le diversità personali e la sensibilità altrui

•

essere puntuale alle lezioni e frequentarle con regolarità

•

tenere un contegno corretto, usare un linguaggio e un abbigliamento adeguati all’ambiente
scolastico

•

rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori senza arrecare danni

•

partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo

•

svolgere regolarmente il lavoro assegnato a casa e a scuola

•

presentarsi regolarmente per le verifiche previste e rispettare i turni di interrogazione

•

tenere sempre con sé il diario per garantire la comunicazione scuola-famiglia

•

intervenire durante le lezioni in modo pertinente e ordinato

•

non usare cellulare, videofonini, videocamere e simili durante l’attività didattica

•

non introdurre a scuola oggetti che possano costituire pericolo per sé e per gli altri

(approvato dal Collegio Docenti, resta in vigore fino a successive deliberazioni)

Vigevano, ……………….……………………

IL DIRIGENTE SCOLASTICO ………………………………………..
LO STUDENTE …………………………………………………………
I GENITORI …………………………….……………………………...

