II .. PP .. SS .. II .. A
A ““ G
G .. B
B ee nn ee ll ll ii ””
PP ee ss aa rr oo
http://www.istitutobenelli.it

Patto Educativo di Corresponsabilità
1. La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’applicazione pratica,
l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile.
2.
La scuola è una comunità di dialogo, informata ai valori democratici e volta alla crescita della
persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per
garantire la formazione alla cittadinanza, alla realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle
potenzialità di ciascuno (art. 1 – commi 1 e 2 D.P.R. 249/98).
3.
La scuola condivide le linee d'indirizzo espresse dal MIUR con nota n. 3214 del 22/11/2012 in
materia di partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa.
L’Istituto Professionale di Stato “G. Benelli”, in piena sintonia con quanto stabilito dal regolamento
delle studentesse e degli studenti,
PROPONE
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.
Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia
reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico.
Le parti s'impegnano ad osservare quanto segue:
l’Istituzione scolastica :
• rispetta, nell’attività d’insegnamento, le modalità, i tempi e i ritmi propri di ciascuna persona intesa
nella sua irripetibilità, singolarità, unicità e dignità;
• rispetta la vita culturale e religiosa degli studenti all’interno di un ambiente educativo di
apprendimento sereno e partecipativo;
• sostiene un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione;
• assicura la valutazione tempestiva e trasparente delle prove di verifica degli alunni; in particolare,
comunica le valutazioni delle prove scritte in tempi ragionevoli;
• favorisce un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso il dialogo e la collaborazione
finalizzata al pieno sviluppo del soggetto educando;
I Genitori
• partecipano al dialogo educativo e collaborano con il personale scolastico;
• sostengono e controllano i figli affinché rispettino gli impegni scolastici;
• vigilano sulla costante frequenza e si adoperano per assicurare la frequenza delle attività curriculari
ed extracurriculari, con particolare riferimento alle iniziative di recupero;
• vigilano sulla puntualità di ingresso a scuola;
• informano la scuola di eventuali problematiche che possono influire sull’andamento scolastico
dello/a studente/essa;
• giustificano tempestivamente le assenze il giorno del rientro;
• prendono visione del Regolamento d’Istituto e collaborano affinché il/la proprio/a figlio/a rispetti le
norme di comportamento poste a tutela della buona e rispettosa convivenza civile, nella
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consapevolezza che ad ogni infrazione di tali norme corrisponde una sanzione, sia pur irrogata
nell’ottica dell’azione formativa e non punitiva;
ricordano al/la figlio/a che, in classe, è vietato usare cellulari o altri dispositivi elettronici o
audiovisivi. La violazione di tale disposizione comporta il ritiro temporaneo del cellulare o di altro
dispositivo da parte del docente in orario e la consegna al Dirigente per la custodia in cassaforte, per
essere poi riconsegnato al genitore; nel caso in cui lo studente utilizzi dispositivi per riprese non
autorizzate, soprattutto se lesive dell’immagine della scuola, della dignità degli alunni e degli
operatori scolastici, sarà fatta la segnalazione alle autorità competenti;
ricordano al/la figlio/a che negli ambienti scolastici e nelle pertinenze esterne è vietato fumare e che
l’infrazione di tale norma comporta una sanzione amministrativa e una sanzione disciplinare;
intervengono tempestivamente e collaborano con l’Ufficio di Presidenza e con il Consiglio di
Classe nei casi di scarso profitto e/o indisciplina;
si tengono costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei figli nei giorni e
nelle ore di ricevimento dei docenti;
riconoscono la necessità di contribuire alle spese della scuola come stabilito dalle norme vigenti.

Lo studente :
• prende coscienza dei propri diritti e doveri nel rispettare persone, ambienti e attrezzature e si
impegna a conoscere ed osservare il Regolamento d'Istituto;
• si presenta alle lezioni con puntualità;
• spegne i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (C.M. 15/3/07);
• non fuma negli ambienti scolastici e nelle pertinenze esterne;
• tiene un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il Personale della scuola e dei propri
compagni;
• segue gli insegnamenti con attenzione e interviene in modo corretto e pertinente contribuendo, così,
ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze;
• usa un linguaggio e un abbigliamento consono all’ambiente educativo in cui vive e opera;
• non provoca danni a cose, persone e al patrimonio della scuola; in caso contrario si deve impegnare
a risarcire il danno.
I genitori e lo/a studente/essa, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una
corretta convivenza civile, condivide gli obiettivi e gli impegni e sottoscrive, insieme al Dirigente
Scolastico il presente Patto di corresponsabilità educativa.
I genitori
____________________
____________________

Per l’Istituzione Scolastica

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Maria Marinai

Lo/a studente/essa
__________________

Pesaro, li 31.10.2014
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