ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

“OSCAR ROMERO”
Indirizzo Tecnico Economico
Indirizzo Professionale per i Servizi
V.le Papa Giovanni XXIII, 25 – 10098 Rivoli (TO)
 011 9586761 / 011 9589358 -  011 9561160
Codice fiscale : 86011330015

Codice Meccanografico TOIS02100L

E-mail: tois02100l@istruzione.it - PEC: tois02100l@pec.istruzione.it - Web site: www.romero.it

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
L’interiorizzazione delle regole può venire solo con una fattiva collaborazione con la
famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i
genitori mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli.
La scuola si impegna a:
 Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle
competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno delle
diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma
di pregiudizio ed emarginazione;
 Realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e
pedagogiche elaborate nel P.O.F., tutelando il diritto ad apprendere;
 Realizzare percorsi in alternanza scuola lavoro con cui viene superata la
concezione della classe come esclusivo luogo di apprendimento; essa mette in
grado gli studenti di individuare attitudini, acquisire conoscenze e abilità per
sviluppare la propria professionalità; essa presuppone un’azione di conversione
culturale ed organizzativa;
 Procedere alle attività di verifica e valutazione in modo congruo rispetto ai
programmi e ai ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i
risultati;
 Mettere in atto attività sistematiche di recupero e/o di potenziamento;
 Comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai
progressi nelle discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti al comportamento e
la condotta (assenze, ritardi);
 Intervenire con provvedimenti in seguito a comportamenti che configurano
mancanze disciplinari: “I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e
tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti
corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente
attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della
comunità scolastica” (Dpr 249/98 art.4 comma 2);
 Prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così
da favorire l’interazione pedagogica con le famiglie.

Gli insegnanti di impegnano a:
 Organizzare percorsi didattici e formativi calibrati su ciascun discente;
 Promuovere quei processi di apprendimento che sollecitano e orientano la crescita
delle conoscenze e delle abilità in termini di competenze;
 Illustrare obiettivi, tipologie di verifica, criteri di valutazione della propria disciplina;
 Somministrare un numero congruo di verifiche in ogni quadrimestre (preventivate
almeno una settimana prima);
 Restituirne gli esiti in tempi brevi e certi;
 Dosare in modo adeguato il carico di lavoro;
 Usare un linguaggio consono;
 Annotare sul registro di classe gli argomenti trattati e le verifiche programmate;
 Non consentire l’uscita degli allievi dalla classe fuori dagli intervalli previsti (tranne
che per comprovate necessità).
La famiglia si impegna a:
 Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di
insegnamento e la loro competenza valutativa;
 Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando
costantemente il libretto personale e le comunicazioni scuola-famiglia (circolari
cartacee o su web), partecipando con regolarità alle riunioni previste;
 Far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare in
modo plausibile le assenze;
 Verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli
impegni di studio e le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile a
essa;
 Intervenire, con coscienza e responsabilità rispetto ad eventuali danni provocati dal
figlio a carico di persone, arredi, materiale didattico, anche, con il recupero ed il
risarcimento del danno;
 Accettare eventuali insuccessi scolastici del figlio senza spirito polemico, ma con
atteggiamento costruttivo;
 Rispettare i regolamenti approvati dal Consiglio di Istituto.
Lo studente si impegna a considerare i seguenti indicatori di condotta,
responsabilizzandosi in tal senso:
 Rispetto di: persone, leggi, regole, consegne, impegni, strutture, orari;
 Correttezza: di comportamento, di linguaggio, di utilizzo dei media;
 Attenzione: ai compagni e alle proposte educative dei docenti;
 Lealtà: nei rapporti, nelle verifiche, nelle prestazioni;
 Disponibilità: a migliorare, a partecipare, a collaborare.
 Inoltre ad accettare gli altri, tollerare e rispettare opinioni e modi diversi di essere.
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