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I.T.C.G.T.”ACERBO” – Via Pizzoferrato, 1 – PESCARA

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
(D.P.R. 24/6/98, n. 249, art. 5- bis, modificato ed integrato dal D.P.R. 21/11/07 n°
235, D.M 16/1/2009 N° 5)
Con il presente Patto Educativo di Corresponsabilità la Scuola intende costruire un’alleanza educativa con i
genitori e gli studenti, finalizzata alla condivisione e l’osservanza delle regole che consentono l’interazione sociale
degli allievi in un contesto relazionale produttivo. Si invitano, pertanto, la famiglia e gli alunni a volere collaborare
con l’ Istituto nella sua azione formativa, affinché le reciproche relazioni, continue e fattive, possano efficacemente
condurre verso il comune impegno nella quotidiana azione educativa.
La Scuola offre agli studenti e alle famiglie: accoglienza, soprattutto nei confronti degli allievi
con maggiori difficoltà o con particolari esigenze formative, promuovendo autostima e rispetto
reciproco; comprensione e valorizzazione degli stili cognitivi individuali, attraverso l’adozione
di strategie didattiche diversificate, per una consapevole crescita personale e culturale; qualità
della formazione sul piano delle conoscenze, competenze e abilità; organizzazione didattica, per
l’efficienza e l’efficacia, in vista dell’ottimizzazione dei risultati; trasparenza, dialogo aperto e
rapporto di fiducia, per condividere problemi e soluzioni; confronto interculturale, per l’effettivo
esercizio della cittadinanza nel contesto europeo; valutazione formativa ed educativa, quale
espressione di un giudizio complessivo di maturazione, di crescita civile e culturale dello
studente, tenuto conto dei progressi e dei miglioramenti raggiunti; interazione con le richieste
formative della società, operando in collegamento con il territorio; accesso alle nuove
tecnologie; promozione della ricerca e dell’innovazione.
Lo studente si impegna a: rispettare i valori della cittadinanza e della convivenza civile;
assumere comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e con il rispetto dei
propri doveri per il riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri; rispettare i compagni, il
personale scolastico, le strutture, gli arredi; frequentare regolarmente le lezioni; studiare con
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assiduità e serietà; portare sempre il materiale didattico occorrente; indossare un abbigliamento
sobrio e decente; non portare soldi ed oggetti di valore; non usare in classe, e durante le lezioni,
il cellulare o altri dispositivi elettronici; osservare scrupolosamente il Regolamento d’Istituto, lo
Statuto delle Studentesse e degli Studenti e l’orario scolastico; giustificare assenze e ritardi;
evitare le assenze collettive; mantenere un comportamento corretto durante il cambio dell’ora e
all’uscita; evitare episodi di violenza, il ricorso ad espressioni offensive, volgari, oltraggiose e
provocatorie..
La famiglia, per il proprio figlio, si impegna a: promuovere un percorso di crescita e di
maturazione finalizzato al rispetto dei valori della cittadinanza e della convivenza civile; favorire
l’osservanza scrupolosa del Regolamento d’Istituto e del Regolamento delle Studentesse e degli
Studenti; instaurare un dialogo costruttivo con i docenti; far rispettare l’orario di ingresso a
scuola e limitare le uscite anticipate; giustificare sempre le assenze ed i ritardi (all’occorrenza,
anche con certificato medico); controllare quotidianamente l’avvenuto adempimento del lavoro
scolastico assegnato a casa; verificare, attraverso un contatto frequente con i docenti, che
l’alunno rispetti le regole della scuola (corredo scolastico, divieto dell’uso del cellulare o di altri
dispositivi elettronici, portare soldi e oggetti di valore, rispetto delle cose proprie e altrui, rispetto
dell’ambiente scolastico, uso di un lessico adeguato, ecc.) e che partecipi attivamente e
responsabilmente alla vita della scuola; risarcire eventuali danni prodotti a persone o cose in
ambito scolastico; partecipare con regolarità alle riunioni ed agli incontri previsti.
Il presente Patto, valido per tutti gli aa.ss. di iscrizione dell’alunno nell’Istituto, viene
sottoscritto dal genitore (o da chi ne fa le veci) e dallo studente i quali, mediante
apposizione della propria firma, dichiarano espressamente di avere preso visione del
documento e di accettarne i contenuti.
Pescara, lì
Firma del genitore

Firma dello studente

