I.S.I.S. “G.A. PUJATI”
VIALE ZANCANARO, 58 - 33077 SACILE (PN)
TEL. 0434/71968 - FAX 0434/782759
E-MAIL: pnis00200x@istruzione.it

Studente _______________________________________ Classe ____________ A.S. ___________

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
L'efficacia dell'azione educativa non può prescindere dal riconoscere che l'apprendimento è sempre un atto volontario
esercitato da studentesse e studenti consapevoli dell'impegno e delle responsabilità richieste all'atto della scelta del
percorso scolastico.
L’azione educativa per avere successo deve essere esplicita e prevedere la corresponsabilità di tutti i soggetti coinvolti;
che si impegnano a sottoscrivere il seguente patto.
RUOLO DELLE FAMIGLIE
Per una proficua collaborazione scuola-famiglia, i genitori, o chi per loro, si impegnano a:
 accettare e rispettare le scelte educative e didattiche espresse nel POF;
 riconoscere alla scuola il ruolo di istituzione autorevole finalizzata alla formazione della persona quale cittadino
consapevole;
 dialogare costruttivamente con l’istituzione scolastica prendendo atto delle comunicazioni di carattere
organizzativo, delle indicazioni fornite dai docenti su potenzialità e “limiti” del discente;
 rifondere i danni arrecati dal proprio figlio/a alle strutture, agli arredi, alle attrezzature della scuola, ad altri terzi
nel contesto scolastico.
RUOLO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
Per promuovere la preparazione socio-culturale e professionale le studentesse e gli studenti si impegnano a:
 rispettare i propri impegni scolastici, dedicandosi consapevolmente ai percorsi di formazione e apprendimento;
 rispettare, mediante un atteggiamento responsabile e consapevole, consegne dei docenti e impegni di studio;
 riconoscere nel diverso da sé un valore, rispettando, accettando e aiutando gli altri e i diversi da sé;
 rispettare persone, ambienti, attrezzature;
 usare un linguaggio consono nei confronti di tutte le componenti scolastiche che costituiscono l'ambiente educativo;
 adottare un abbigliamento decoroso nel rispetto del contesto scolastico;
 tenere comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e altrui.
RUOLO DEI DOCENTI
Al fine di promuovere percorsi di apprendimento che garantiscano il diritto-dovere allo studio, il corpo docente si
impegna a:
 creare un ambiente educativo sereno e produttivo;
 rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi;
 promuovere le motivazioni all’apprendere;
 stimolare e orientare efficacemente l'apprendimento di ciascuno;
 far acquisire gradualmente all'allievo consapevolezza circa le proprie capacità per affrontare, con sicurezza, i nuovi
apprendimenti;
 rispettare i tempi e i ritmi individuali dell’apprendimento compatibilmente con gli obiettivi prefissati;
 favorire momenti di ascolto e dialogo;
 favorire la solidarietà e l’accettazione dell’altro.

Lo/a Studente/ssa

Il Genitore (o chi per lui)

_____________________________

_____________________________

Sacile, _______________________

