PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'
TRA LA SCUOLA DEL I CICLO DI ISTRUZIONE E LA FAMIGLIA
Visto il D.M. n.5843/A3 del 16 Ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”
Visti i D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria”
Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo”
Visto il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici
durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”
Visti i regolamenti esistenti nell'Istituto
Con l'approvazione del Consiglio d'Istituto
si stipula con la famiglia dell'alunno…………………………………………………………………
nome e cognome

il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA',
con il quale
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
⚫

offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità e in continuità

⚫

favorire il processo di formazione di ciascun studente dal punto di vista cognitivo ed affettivo, anche con iniziative volte all'orientamento,
per scelte adeguate e consapevoli

⚫

stimolare, promuovere e consolidare l'identità di ogni alunno, nel corso del I ciclo di istruzione, sia con progetti specifici sia con interventi
trasversali a tutte le discipline e nel rispetto dei ritmi e dei tempi di apprendimento di ciascuno

⚫

offrire varie attività di arricchimento, come laboratori e ampliamento del curricolo, da organizzare nell'ambito di un monte ore settimanale
di 30 ore per la scuola Primaria e fino a 36 ore per la scuola Secondaria di I grado

⚫

attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti e offrire iniziative concrete per combattere la dispersione
scolastica

⚫

favorire la piena integrazione degli alunni diversamente abili o con bisogni educativi speciali, valorizzando le specifiche potenzialità

⚫

promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri

⚫

garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e mantenere un costante e sistematico confronto con la famiglia, alla quale fornire le
informazioni relative al percorso formativo, agli esiti e alla quale comunicare, anche per iscritto, eventuali problematiche

⚫

Attuare e condividere con la famiglia il Protocollo d’Intesa “Scuola Spazio di Legalità” stipulato con la Prefettura di Cremona.
Il protocollo definisce soluzioni e procedure condivise e da attuare ogni volta che, durante le attività scolastiche, si verificano episodi
legati al consumo e detenzione di sostanze stupefacenti, al consumo e detenzione di bevande alcoliche, al verificarsi di atti di bullismo.

⚫

Attuare e condividere con la famiglia i comportamenti generali previsti per l’emergenza sanitaria SARS- CoV-2.

LO STUDENTE SI IMPEGNA A:
⚫

conoscere e rispettare il regolamento disciplinare d'Istituto

⚫

prendere coscienza dei propri diritti-doveri e mantenere un comportamento corretto nel rispetto dell'ambiente scolastico e delle persone

⚫

impegnarsi in modo responsabile nell'attività didattico-formativa, eseguire i compiti assegnati ed essere quotidianamente provvisto del
materiale necessario

⚫

Conoscere e assumere i comportamenti generali previsti per l’emergenza sanitaria SARS- CoV-2.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
⚫

conoscere nel dettaglio il regolamento disciplinare d'Istituto, condividendolo con i propri figli e sollecitandone il rispetto

⚫

valorizzare l'istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti

⚫

rispettare l'istituzione scolastica, favorendo una regolare frequenza dei propri figli e partecipando attivamente agli incontri scuola-famiglia

⚫

sollecitare i propri figli ad essere provvisti del materiale necessario

⚫

controllare puntualmente le comunicazioni della scuola, firmandole per presa visione

⚫

Conoscere e condividere con la scuola il Protocollo d’Intesa “Scuola Spazio di Legalità” stipulato con la Prefettura di Cremona

⚫

Attuare e condividere con la scuola i comportamenti generali previsti per l’emergenza sanitaria SARS- CoV-2.

I genitori possono prendere visione del PTOF e del REGOLAMENTO DI DISCIPLINA sul sito dell’Istituto www.ictrescorecremasco.edu.it
I genitori/tutori dell'alunno si impegnano a leggere, condividere e rispettare i suddetti documenti .

Il Dirigente Scolastico
Albertina Ricciardi

I genitori/tutori (firma)
………………………………………………………
….……………………………………………………

Data………………………………….

