LICEO SCIENTIFICO STATALE “ PIETRO RUGGIERI “
Via G. Falcone n° 14 - 91025 Marsala
Cod. Fis. 82006020810  0923/718295 fax 0923/951730 sito internet www.liceoscientificomarsala.it

Patto di corresponsabilità educativa
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 febbraio 2007 “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”
Visto il D.L.n. 104 del 12/09/2013 “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”

SI STIPULA
con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale
La scuola si impegna a:
 Garantire un POF fondato su progetti e percorsi formativi tesi a promuovere il benessere e il
successo dello studente, la valorizzazione dei suoi talenti e la crescita umana e culturale.
 Promuovere una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel
rispetto dell’identità di ciascuno studente;
 offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico
di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno
studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;
 offrire iniziative per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo
formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le
situazioni di eccellenza;
 favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza
e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso
la realizzazione di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e
alla tutela della salute degli studenti;
 garantire la massima trasparenza nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le
famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy.
Le studentesse e gli studenti si impegnano a
 Riconoscere e rispettare il ruolo di guida del Dirigente Scolastico, dei docenti e del personale ATA
 Conoscere l’offerta formativa presentata dagli insegnanti
 Frequentare regolarmente le lezioni, arrivando con puntualità (solo chi eccezionalmente arriva in
ritardo deve entrare alla II ora)
 Giustificare sempre e con sollecitudine le assenze
 Essere puntuale nel rientro in classe dopo l’intervallo, dai laboratori e dalla palestra
 Non uscire dalla classe senza il permesso del docente, rimanendo fuori solo il tempo strettamente
necessario (non più di 10 minuti)
 Utilizzare e valorizzare i momenti alle assemblee di classe (avvalendosi anche del supporto dei
docenti)
 Informare i genitori sulla vita di classe
 Mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei compagni
 Rifuggire da qualsiasi atteggiamento di prevaricazione fisica, verbale, psicologica













Utilizzare correttamente materiali, strutture e strumenti della scuola senza arrecare danni ed
avendone cura
Rimanere in aula al cambio dell’ora
Presentarsi a scuola forniti dell’occorrente richiesto per le attività didattiche
Presentarsi a scuola con abbigliamento consono all’ambiente
In caso di assenza, informarsi sul lavoro svolto dalla classe, sui compiti eventualmente assegnati e
sulle scadenze fissate per le verifiche, impegnandosi nel recupero autonomo
Partecipare al lavoro scolastico, sia esso individuale o di gruppo, seguendo con attenzione ed
impegno le attività didattiche
Svolgere regolarmente e con puntualità il lavoro assegnato
Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti
Esplicitare agli insegnanti le proprie difficoltà impegnandosi nel recupero delle medesime
Tenere sempre una condotta che non sia di nocumento al buon nome del Liceo e di chi vi opera
Tenere spenti i telefoni cellulari o altre apparecchiature simili, salvo che durante la ricreazione

I docenti si impegnano a
 Informare i genitori, in occasione dei colloqui, del livello di maturazione ed apprendimento dei figli,
comunicando non solo le criticità degli alunni ma anche i loro punti di forza e le potenzialità
 Valorizzare le competenze acquisite dagli alunni in ambito extra scolastico che abbiano ricaduta
positiva sul percorso curriculare
 Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione e
delle linee essenziali del P.O.F.
 Effettuare le verifiche scritte ed orali secondo il numero e le modalità stabiliti nei documenti di
programmazione dei Dipartimenti
 Comunicare contestualmente e con chiarezza i risultati delle verifiche orali
 Concordare con gli altri docenti la calendarizzazione delle verifiche scritte allo scopo di evitare,
quando è possibile, di sottoporre l’alunno a due o più prove di verifica scritte nello stesso giorno
(sono escluse dal computo le prove di ascolto di lingua straniera e di disegno)
 Comunicare agli alunni la data della prova scritta non meno di una settimana prima dello
svolgimento della stessa
 Correggere e consegnare i compiti prima della verifica successiva
 Esplicitare le modalità di valutazione e la griglia di correzione adottata
 Favorire il recupero, informando gli alunni sulle attività ad esso dedicate presenti nella scuola
 Comunicare alla famiglia situazioni di particolare difficoltà nel profitto, di frequenza irregolare, di
eventuali comportamenti inadeguati e di disagio
 Favorire un rapporto costruttivo fra scuola e famiglia, allo scopo di promuovere la maturazione dello
studente
 Realizzare un clima scolastico positivo, fondato sul dialogo e sul rispetto
 Favorire capacità di iniziative, di decisione, e di assunzione di responsabilità
 Incoraggiare gli studenti ad appezzare e valorizzare le differenze, evitando l’insorgere di situazioni
conflittuali, soprattutto se caratterizzate da comportamenti intolleranti, prevaricatori o discriminatori
 Rendersi disponibili a supportare i ragazzi nella conduzione delle assemblee
 Curare la formazione e l’aggiornamento disciplinari e metodologici personali
I genitori si impegnano a
 Comunicare tempestivamente ai docenti di riferimento eventuali problematiche insorte nell’
ambiente familiare che possano indirettamente condizionare la serenità del percorso scolastico degli
alunni
 Confrontarsi con i docenti per condividere strategie educative partecipando con spirito costruttivo
 Conoscere l’offerta formativa della scuola
 Collaborare al progetto formativo partecipando a riunioni. assemblee, consigli e colloqui
 Seguire le iniziative della scuola
 Contribuire ad instaurare un clima di comprensione, rispetto e fiducia fra scuola e famiglia
 Assicurare la regolarità della frequenza dei propri figli, giustificando tempestivamente le assenze e
controllando le medesime
 Controllare il libretto scolastico dei propri figli





Sollecitare i propri figli ad adempiere agli impegni scolastici
Informarsi periodicamente sull’andamento scolastico dei figli
Prendere atto degli eventuali insuccessi scolastici dei figli con atteggiamento costruttivo che possa
servire agli studenti per migliorare il proprio rendimento.

I genitori, gli alunni e i docenti si impegnano tutti a lavorare
insieme per eliminare pregiudizi nei confronti del sistema
scuola
Sanzioni
Devono avere un carattere educativo orientato alla riparazione del danno, pertanto gli alunni svolgeranno
attività utili alla comunità scolastica, fuori dalle ore di lezione e rifletteranno con il dirigente e con i docenti
di classe sugli effetti del loro comportamento. I genitori, nel momento in cui non assolvono a quanto
sottoscritto nel patto, si impegnano a dare alcune ore del proprio tempo per aiutare la scuola ad adempiere ad
alcune necessità.
Premialità
Implementare attività ricreativo- culturali come il cinema, il Teatro, i viaggi d’istruzione e le attività
extracurriculari.
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