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PATTO DI CORRESPONSABILITA' EDUCATIVA
Considerato il D.M. n. 5843/A3 dell6 ottobre 2006 "Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità"
Considerati i D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 "Regolamento recante lo Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria"
Considerato il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 ';Lirzee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la
prevenzione del bullismo"
Considerato il D.M. n. 30 dell5 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 disciplinarz: dovere di vigilanza e di
corresponsabilità dei genitori e dei docenti"
Considerato il regolamento di Istituto
·si stipula con la famiglia dell'alunno il seguente
patto educativo di corresponsabilità, con il quale
il

sottoscritto

genitore

e il sottoscritto alunno
della classe
del Liceo Classico Scientillèo - Linguistico "S. G. Calasanzio" di Carcare, sulla base di quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 235 del
21/11/2007 che modifica e integra il D.P.R. 249/98, si impegnano a rispettare, per tutta la durata del corso di studi,
quanto previsto nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti nonché nel vigente Regolamento di Istituto del Liceo
Classico Scientifico Linguistico "S. G. Calasanzio" con particolare riguardo a:
dovere da parte degli studenti di rispettare sempre il personale tutto dell'Istituto e il decoro della Scuola stessa
cosi come tutti gli altri allievi, tenendo comportamenti, atteggiamenti e abbigliamenti adeguati, a partire dai
piccoli gesti quotidiani (il saluto, l'ordinato movimento, il tono della voce ... ), con la garanzia di ricevere
altJettanto rispetto dall'Istituzione scolastica, come segno della condivisione della dimensione educativa;
dovere da parte degli studenti di rispettare le strutture, gli ambienti, le strumentazioni dell'Istituto, con la
consapevolezza che saranno chiamati direttamente - o in loro vece le loro famiglie - al risarcimento degli
eventuali danni accertati o degli atti vandalici, anche se del caso con compartecipazione collettiva, come segno
della consapevolezza del sentire la Scuola bene comune e risorsa di tutti, con la garanzia di poter disporre di un
ambiente scolastico più possibile adatto;
dovere da parte degli allievi di rispettare gli orari e le fmalità di insegnamento della Scuola, con l'impegno
serio ad una regolare frequenza (che deve prevedere ingressi posticipati e uscite anticipate, nonché le assenze,
come fatti eccezionali e imposti da gravi motivi, non già come un modo per individualizzare a piacimento
l'orario), a venire in classe con tutto il materiale indispensabile per fruire delle attività didattiche previste, a
seguire le attività con la dovuta attenzione, a rispettare i tempi progranunati . con i docenti per il
raggiungimento del propi:io curricolo, impegnandosi nell'esecuzione dei compiti richiesti, come segno della
consapevolezza dell'essere investiti di un preciso ruolo, quello,' di studente, che implica precise responsabilità
nei confronti della società che investe sull'istruzione delle giovani generazioni, ricevendo in cambio lo sforzo
dell'Istituzione Scolastica ad adempiere compiutamente il proprio compito per. il successo formativo dei
ragazzi;
dovere da p.arte dei genitori divigilare ed offrire la loro fattiva collaborazione alla Scuohi affmché quanto '·
.· sopra .indicato possa . avere piena realizzazione, instaurando un clima :positivo, . net rispetto delle · scelte·
educative e , didattiçhe condivise, favorendo l'assidua frequenza dei ·propri figli ..alle Jezioni, cO.ntr.ollando le
comunicazioni . provenienti dalla Scuola . e il Registro Elettronico~ •.ricev.endo . in· ca,mbio · dall'Istituto
l'assicurazione della messa in atto di ogni sforzo per favorire il dialogò •: ..:'. ·
·
.. ,
. ..
··
Il presente patto è valido per tutto il. tempo in cui l' allievo è iscritto a questo Istituto
Carcare, - - - Firma del genitore
Firma dell'alunno
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