Comunicazione rivolta a genitori ed alunni dell’IIS
“ASSTEAS”
A.S. 2019/2020
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
D.P.R. 249 / 1998

Genitori e alunni frequentanti una delle tre sedi dell’IIS “Assteas” sono
gentilmente pregati di consegnare il modulo in allegato, debitamente
sottoscritto, al responsabile di sede.
Liceo Buccino – Prof.ssa Cammardella
ITIS S. Gregorio Magno – Prof.ssa Robertazzi
ITIS Oliveto Citra _ Prof. Annunziata

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ASSTEAS”
SAIS02700G
Via Pasteni – 84021 – BUCCINO (SA)
TEL./FAX 0828 951244 E-MAIL: liceobuccino@libero.itSITO WEB www.iisassteas.edu.it
SAIS02700G@PEC.ISTRUZIONE.IT
C . F . 9 1 0 2 7 3 5 0 6 5 0
Liceo Scientifico e Liceo Linguistico
IPA1 sez. Moda tel. 0828 995008
IT IS sez.Meccanica, Meccatronica ed Energia tel.0828 995008
ITIS San Gregorio Magno, tel 0828 955077

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
A.S. 2019/2020
Visto il D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e
legalità.”
Visto il D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria”.
Visto il D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n.
249/1998, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”.
Vista la Nota MIUR del 04/luglio 2008 Prot.n.3602 “Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria” Vista la Direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007 ” Linee di
indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici
durante l’ attività didattica, irrogazioni di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di
corresponsabilità dei genitori e dei docenti”.
Visto il decalogo ufficiale del MIUR in ordine all’ uso del cellulare ai fini didattici-Gennaio2018.
Viste le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo emanate dal MIUR in data 15/04/2015.
Vista la Legge n. 107 del 13/07/2015.
Vista la legge n.71 del 29 maggio2017 avente ad oggetto disposizione e tutela dei minori per la
prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
Visto l’aggiornamento operato dal MIUR in ordine di orientamento per la prevenzione e il contrasto
del fenomeno del cyberbullismo-Ottobre2017.
L’ISTITUZIONE SCOLASTICA, nella totalità dei suoi operatori, lo STUDENTE e la FAMIGLIA
stipulano il PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ di seguito riportato, con il quale (art.3
D.P.R. n.235/2007) si definiscono diritti e doveri tra le parti e si condividono i nuclei fondanti dell’azione
educativa.
Il Patto ha lo scopo di instaurare rapporti di fiducia reciproca e delle sinergie virtuose capaci di rendere più
efficace l’azione formativa ed educativa degli studenti.
L’ISTITUZIONE SCOLASTICA si impegna:
 a consultare gli alunni e le famiglie per l’elaborazione del Piano dell’offerta formativa (PTOF) ed a
tener conto delle proposte da loro avanzate nel corso delle assemblee all’uopo convocate;
 a promuovere con l’alunno un costante dialogo educativo per accoglierne il vissuto e per motivarlo
allo studio;
 ad alimentare in classe un clima di confronto e di reciprocità, valorizzando ogni punto di vista ed
ogni convinzione individuale;
 a responsabilizzare l’alunno, esplicitando gli obiettivi educativi, gli obiettivi disciplinari,
interdisciplinari ed i criteri di valutazione;








a motivare all’alunno e alla famiglia, in occasione degli incontri periodici programmati, la
valutazione relativa alle prove scritte e orali ed eventuali provvedimenti disciplinari;
a realizzare i curricoli disciplinari previsti dal piano di studio e che saranno illustrati agli alunni nei
primi giorni di lezione ed ai genitori nell’ambito della prima assemblea di classe, adeguandoli alla
situazione di partenza ed ai ritmi di apprendimento della classe;
a garantire per ciascun periodo valutativo almeno due verifiche orali e due scritte (se previste)
concordando con la classe il calendario delle prove scritte;
a concertare con i docenti e con la classe una razionale distribuzione dei compiti da svolgere a casa,
per evitare carichi di lavori eccessivi;
a comunicare alla famiglia carenze di impegno, violazione delle regole e qualsiasi altra difficoltà
riscontrata nel rapporto con l’alunno;
a ricevere i genitori, negli orari previsti.

LO STUDENTE si impegna:
 a mantenere all’interno della scuola un comportamento rispettoso dei docenti, dei compagni, delle
attrezzature e delle strutture, nonché di tutte le norme che disciplinano l’organizzazione dell’istituto;

ad interagire positivamente con adulti e compagni, nel rispetto di punti di vista e di convinzioni
diversi dai propri;
 a seguire con attenzione e partecipazione le lezioni ed ogni attività didattica prevista dal curricolo
della scuola e proposta dai docenti;
 ad approfondire le conoscenze attraverso il dialogo educativo con i docenti, nell’interscambio con i
compagni ed attraverso il continuo e sistematico studio individuale;
 a sottoporsi regolarmente alle verifiche scritte e orali e ad ogni verifica che i docenti riterranno
opportuno attivare per valutare l’impegno nello studio ed il livello di apprendimento raggiunto;
 a frequentare con regolarità le lezioni e ad assentarsi esclusivamente per motivi di salute o per
fondati motivi di famiglia; a giustificare le assenze al rientro a scuola, secondo le norme stabilite dal
regolamento d’Istituto;
 a rispettare l’orario di ingresso a scuola previsto dalle ore 8:15 alle ore 8:20.
LA FAMIGLIA si impegna:
 a collaborare con la scuola partecipando alle riunioni e agli incontri che vengono, di volta in volta,
convocati;

a controllare, attraverso un contatto frequente con i docenti, che l’alunno rispetti le regole della
scuola, che partecipi attivamente e con assiduità alle lezioni, e curi lo studio individuale;

ad incontrare i docenti o il dirigente scolastico in caso di specifica richiesta scritta o telefonica da
parte dell’Istituto;
 a tenere conto di quanto proposto dai docenti e ad assumere le opportune iniziative educative in caso
di mancato rispetto del presente patto da parte dell’alunno;
 a far rispettare al proprio/a figlio/a l’orario di ingresso a scuola e a non avanzare, senza validi motivi,
richieste di uscita anticipata.
In caso di mancato rispetto del presente patto da parte dei contraenti, il dirigente scolastico convocherà
un apposito incontro in cui saranno discusse ed affrontate le difficoltà emerse e saranno adottati i
provvedimenti necessari.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela NATALINO
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

I Genitori /Tutori
___________________________________________
___________________________________________

Lo studente
_____________________________

