MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A BARCELLONA (SPAGNA)

ISTITUTO ITALIANO STATALE COMPRENSIVO DI BARCELLONA
Scuole secondarie “Edoardo Amaldi”: Liceo scientifico e Scuola secondaria di 1° grado
Scuola primaria “Maria Montessori” e Scuola dell’infanzia riconosciuta "Maria Montessori"

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
(Delibera del Collegio dei docenti del 19 gennaio 2012)
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua interazione
sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con un’attiva collaborazione
con la famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire una alleanza educativa con i genitori. Non
si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci
ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative.
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 nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle
situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione;
realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate
nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere;
procedere alle attività di verifica e di valutazione in relazione ai programmi e ai ritmi di apprendimento,
chiarendone le modalità e motivando i risultati;
comunicare con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio oltre
che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta;
prestare ascolto e attenzione ai problemi degli studenti.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A...
- valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte
educative e didattiche dei docenti, attraverso un atteggiamento di reciproca collaborazione;
- rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni e
controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola;
- verificare che lo studente segua gli impegni di studio e le regole della scuola, prendendo parte attiva e
responsabile alla vita della stessa;
- discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con la scuola.
LO STUDENTE SI IMPEGNA A...
- prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone, ambienti
e attrezzature;
- rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio curricolo,
impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti;
- accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro
comportamenti.
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