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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
La Scuola si impegna a:
l Offrire un ambiente sereno e favorevole alla crescita integrale della persona,
creando una comunità di dialogo in cui sono garantiti lo sviluppo delle
conoscenze e delle competenze, la maturazione dei comportamenti e dei
valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di
disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione
l Realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali,
metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano Triennale dell’Offerta
Formativa, investendo sullo studente e tutelando il suo diritto ad apprendere
attraverso la valorizzazione dei saperi di base delle diverse discipline, intese
come strumento essenziale per potenziare le inclinazioni e le attitudini di
ogni individuo
l Garantire
la massima trasparenza nella valutazione, chiarendone le
modalità, motivando i risultati e procedendo ad attività di verifica congrue
rispetto ai programmi e ai ritmi di apprendimento, allo scopo di favorire un
processo che conduca lo studente a individuare i metodi e gli strumenti
capaci di stimolare il processo di apprendimento
l Assicurare, nel pieno rispetto della privacy, la comunicazione con le famiglie
di tutti i dati riguardanti il percorso scolastico degli studenti tramite registro
elettronico e colloqui individuali
l Favorire l’interazione pedagogica con le famiglie e prestare ascolto ai
problemi degli studenti, stimolando in loro l’autovalutazione ed il
riconoscimento dei punti di forza e di debolezza personali e verificando, ove
necessario, la congruenza fra bisogni eduucativi e e scelta dell’indirizzo di
studio
l Sostenere il processo di apprendimento e favorirne la continuità valorizzando
le diverse modalità della didattica, in presenza e a distanza
l Ampliare la propria offerta formativa, anche grazie all’interazione con la più
ampia comunità civile e sociale, ponendo la scuola come perno centrale del
territorio, luogo da cui dipartono i saperi, centro di una cultura della scelta e
riferimento costante per la valorizzazione delle competenze, del talento e
dell’eccellenza
La Famiglia si impegna a:
l Riconoscere l'importanza della scuola nello sviluppo

di una personalità

equilibrata e competente, capace di padroneggiare gli strumenti culturali
indispensabili per un proficuo inserimento nella società
l Supportare i docenti nel processo di insegnamento/apprendimento dei saperi
disciplinari che permetteranno allo studente di rispondere in modo efficace
ed efficiente ai bisogni, ai cambiamenti ed alle sfide personali, sociali e
professionali che si presenteranno per tutto l’arco della sua vita
l Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettandone la libertà di
insegnamento e la competenza valutativa, e promuovendo nel proprio figlio
atteggiamenti positivi nei confronti di se stesso e del contesto scolastico
l Collaborare con la scuola, facilitandone lo sforzo di innovazione
metodologico-didattica supportata dalla tecnologia informatica
l Aggiornarsi su impegni, scadenze e iniziative scolastiche attraverso il
costante controllo delle comunicazioni via web scuola-famiglia, nonché del
libretto personale dello studente
l Recepire tempestivamente le comunicazioni personalizzate trasmesse a
mezzo registro elettronico
l Partecipare con regolarità alle riunioni previste
l Far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate,
giustificare in modo tempestivo e plausibile le assenze
l Verificare che il proprio figlio rispetti le regole della scuola e ottemperi gli
impegni di studio attraverso un contatto frequente con i docenti,
collaborando con gli stessi all’elaborazione comune di soluzioni utili a
risolvere le criticità
l Intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni
provocati dal figlio a carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con
il recupero e il risarcimento del danno
l Rispettare e far rispettare al proprio figlio il Regolamento di Istituto,
disponibile sul sito web del Liceo
Lo studente si impegna a:
l Rispettare il Regolamento di Istituto, disponibile sul sito web del Liceo
l Rispettare la scuola intesa come insieme di persone, regole, consegne,
impegni, strutture, orari, adeguando alla dignità dell'ambiente di
apprendimento abbigliamento, atti e parole.
l Favorire il positivo svolgimento dell’attività didattica e formativa,
partecipando in modo attento e consapevole alla vita della classe e di Istituto
l Comportarsi in modo corretto, leale, rispettoso dei ruoli e della dignità
personale di ciascuno
l Riconoscere le opportunità insite nella pluralità didattica e metodologica
dell'offerta formativa del Liceo
l Favorire la libertà di scelta metodologica e didattica dei docenti, nonché lo
sforzo di innovazione supportata dalla tecnologia informatica
l Prendere coscienza dei propri diritti-doveri, sviluppando una cittadinanza
consapevolmente orientata al rispetto dei valori costituzionali.

