PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
PREMESSA
Il patto educativo di corresponsabilità ha lo scopo di favorire un rapporto proficuo fra
scuola, studente e famiglia basato su principi di consultazione, informazione e coinvolgimento.
A questo proposito:

L’Institut Agricole Régional si impegna a:
-

promuovere una gamma di competenze chiave relative agli obiettivi generali del
processo formativo: l’attitudine all’apprendimento lungo l’intero arco della vita; la
costruzione di una propria cultura personale e professionale e di un proprio progetto di
vita; lo sviluppo di una cittadinanza consapevole, responsabile, attiva;

-

fornire un’effettiva uguaglianza di opportunità per tutti gli studenti, basata su azioni per
facilitare l’integrazione e promuovere il successo, contrastare il disagio e la dispersione,
potenziare la formazione di tutti come arricchimento personale, professionale e sociale;

-

costruire un ambiente favorevole all’apprendimento, capace di promuovere il benessere
fisico e psichico di tutti gli studenti attraverso l’organizzazione degli spazi, dei tempi e
delle attività proposte e la trasparenza delle comunicazioni, delle procedure e dei criteri
impiegati nelle scelte curricolari di contenuti, obiettivi, metodologie e modalità di
valutazione;

-

controllare la frequenza alle lezioni per prevenire disagi o problemi, portando
all’attenzione della famiglia eventuali comportamenti insoliti.

-

sostenere lo studente in difficoltà attraverso azioni di recupero e/o sostegno.

-

sostenere lo studente durante tutto il suo percorso scolastico con attività specifiche di
orientamento, in particolare nel momento di decidere se proseguire gli studi o affacciarsi
sul mondo del lavoro.
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Lo studente si impegna a:
-

Frequentare la scuola regolarmente e con puntualità e impegnarsi con diligenza nello
studio;

-

rispettare le regole di comportamento stabilite dalle norme d’Istituto;

-

condividere con gli insegnanti e gli educatori gli obiettivi generali del processo formativo
e sviluppare una capacità di riflessione e di auto-valutazione delle proprie competenze;

-

cogliere tutte le opportunità fornite, partecipare in modo attivo e collaborativo alle offerte
proposte e contribuire al successo formativo di tutti;

-

mantenere un atteggiamento positivo e corretto durante le attività proposte e rispettare
le persone, gli spazi e i tempi, tenendo un comportamento corretto ed adeguato
all’ambiente e curando le scelte dell’abbigliamento;

-

svolgere eventuali compiti, incarichi e lavori utili alla comunità scolastica (pulizia
di aule e spazi comuni, cura e manutenzione degli spazi verdi, ecc) in caso si
renda responsabile di atti di vandalismo o danneggiamento ;

-

aiutare i compagni in difficoltà;

-

collaborare con i rappresentanti di classe eletti per far funzionare meglio la classe e la
scuola;

-

esprimere il proprio parere sulla scuola e gli eventuali suggerimenti anche attraverso la
compilazione dei questionari di soddisfazione che verranno consegnati durante l’anno.

La famiglia si impegna a:
-

condividere con gli insegnanti e gli educatori gli obiettivi generali del processo formativo;

-

condividere, rispettare e impegnarsi a far rispettare le norme che regolano la vita
della comunità scolastica;

-

collaborare con la scuola nel far rispettare allo studente i suoi impegni e le disposizioni
organizzative della scuola, vigilare affinché i figli vengano a scuola forniti dell’occorrente
materiale didattico e rispettino anche nell’abbigliamento il decoro

dovuto ad un

ambiente di studio;
-

assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni;

-

dialogare con il figlio e sostenerlo nello sviluppo del proprio progetto di vita e delle sue
competenze;

-

incoraggiare il figlio ad usufruire delle occasioni che gli vengono offerte e a valorizzare il
proprio contributo in tutti gli aspetti della vita della comunità educativa;

-

prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, discutere con il figlio
delle informazioni ricevute e stimolare alla riflessione.
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La sottoscrizione del presente Patto educativo di corresponsabilità comporta anche, da parte
dello studente e della famiglia, la conoscenza e l’accettazione del Piano dell’offerta formativa,
delle Norme generali ed amministrative e dei Regolamenti disciplinari di scuola e collegio.

Aosta, 10 settembre 2018

Firma del direttore didattico

___________________________

Firma dello studente

___________________________

Firma del genitore*

___________________________

*nel caso di genitori separati o divorziati il firmatario dichiara che entrambi i
genitori concordano sul patto (art. 155 del Codice Civile modificato dalla legge
n.54 dell’8 febbraio 2006).
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