MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA – U.S.R. per il LAZIO
LICEO SCIENTIFICO “A. LANDI” – via S. D’ACQUISTO,61 - VELLETRI

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
(art. 3, D.P.R. 235/2007)
Il Liceo “A.Landi”, nel rispetto dello “Statuto delle studentesse e degli studenti”
sottopone alla sottoscrizione
il seguente Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto
tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti.
La Scuola è impegnata a:

creare un clima sereno e corretto, necessario per favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la
maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno alle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di
disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione;

dare attuazione ai curricoli nazionali e alle scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano
dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere di ciascuna alunna e di ciascun alunno;

procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo ai programmi e ai ritmi di apprendimento,
chiarendone le modalità e motivandone i risultati che saranno utilizzati per il miglioramento del servizio;

comunicare costantemente con le famiglie sui risultati, sulle difficoltà, sui progressi nelle discipline di studio oltre che
sugli aspetti inerenti il comportamento e la condotta;

prestare ascolto e attenzione ai problemi degli studenti, così da favorire l’interazione con le famiglie.

informare studenti e genitori degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione della
programmazione e della valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti;

contribuire a realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto;

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

incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze;

pianificare il lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più possibile individualizzate;

contribuire alla efficienza ed alla efficacia del lavoro collettivo e alla funzionalità dell’organizzazione del servizio
scolastico;

vigilare sulla sicurezza degli alunni e contribuire alla crescita della cultura della sicurezza nella scuola e sul lavoro.
Le studentesse e gli studenti si impegnano a:
 essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;
 non usare in classe il cellulare e dispositivi elettronici non didattici;
 lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente ;
 intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;
 conoscere l’offerta formativa presentata dagli insegnanti;
 rispettare i compagni, le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui, il personale della scuola;
 conoscere e rispettare il regolamento di disciplina di istituto e i regolamenti dei laboratori;
 rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola;
 rispettare le norme di sicurezza e partecipare alla crescita della cultura della sicurezza nella scuola e sul lavoro;
 partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo, svolgere regolarmente i compiti assegnati e sottoporsi regolarmente
alle verifiche previste dai docenti;
 contribuire all’affermazione di modelli di comportamento improntati alla convivenza civile;
 favorire la comunicazione scuola/famiglia, riferendo tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola stessa e dai docenti;
 consultare periodicamente il sito web della scuola www.liceolandi.gov.it
La famiglia si impegna a:
 instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro competenza valutativa;
 tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il libretto personale e le
comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee o sul sito web della scuola), e partecipare con regolarità alle riunioni
previste;
 far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare le assenze (con la necessaria certificazione
medica dopo le malattie superiori a cinque giorni);
 verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di studio e rispetti i
regolamenti, prendendo parte attiva alla vita della scuola;
 partecipare al risarcimento dei danni provocati dalla alunna/o servizi della scuola, arredi, attrezzature e materiale didattico;
 controllare che l’alunna/o non faccia uso di cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi, consapevole
che la violazione di tale disposizione comporterà il ritiro temporaneo del cellulare se usato durante le ore di lezione e la
denuncia alle autorità competenti nel caso in cui venissero diffuse riprese non autorizzate e lesive dell’immagine della
scuola e/o della dignità di altri soggetti;
 dare un contribuito concreto alla vita della scuola ed al miglioramento della qualità del servizio scolastico e partecipare alle
riunioni degli Organi Collegiali e alle valutazioni del servizio proposte.
VELLETRI, ___________________

Firma di uno dei genitori:………………………………………

Firma della/o studentessa/studente:………………………………..

Firma del Dirigente Scolastico

Prof.ssa Simonetta De Simoni

