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Patto educativo di corresponsabilità
DPR n. 249 del 24 giugno 1998 e DPR n. 235 del 21 novembre 2007 – DM 774 del 4 settembre 2019
Delibera n. 25 del Collegio dei Docenti del 16.12.2019
Delibera n. 11 del Consiglio di Istituto del 18.12.2019

L’IISS «Enrico Mattei» di Maglie si impegna a
 presentare in modo chiaro il Piano dell’Offerta Formativa
 tener conto delle peculiarità di tutti e di ciascuno per offrire un’azione formativa inclusiva, garantire l’informazione
e la comunicazione con le famiglie
 strutturare per ogni indirizzo di studi percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento
 garantire il rispetto dell’orario scolastico e lo svolgimento regolare delle lezioni
 garantire che il personale scolastico metta in atto comportamenti conformi alle finalità educative dell’Istituto
 favorire la formazione e l’aggiornamento continuo dei propri docenti
I docenti si impegnano a
 offrire competenza e professionalità
 creare un clima sereno e relazioni interpersonali positive
 esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione
 seguire gli studenti nel loro lavoro e attivare strategie di recupero e di rinforzo in caso di difficoltà
 incontrare regolarmente i genitori nei momenti istituzionali e, se necessario, convocarli
 far rispettare le regole della vita scolastica
 vigilare sulla sicurezza degli studenti e contribuire alla crescita della cultura della sicurezza nella scuola e sul lavoro
Le studentesse e gli studenti si impegnano a
 partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola e alle attività proposte
 conoscere e rispettare le regole condivise
 mantenere un comportamento corretto e agire sempre nel rispetto degli altri
 rispettare il materiale proprio, altrui e della scuola
 portare a scuola il materiale necessario per le attività didattiche e laboratoriali
 svolgere i compiti assegnati e le attività di studio con attenzione, serietà e puntualità
 evitare i ritardi e le uscite anticipate
 far firmare ai genitori le comunicazioni
 evitare l’uso di cellulari, macchine fotografiche, registratori e qualsiasi altro strumento non autorizzato dai docenti
Le famiglie si impegnano a
 ricercare linee educative condivise con la scuola per un’efficace azione comune
 dare il primato al momento educativo e curare il dialogo con l’istituzione scolastica
 conoscere la proposta formativa della scuola e condividerne le finalità
 controllare la regolarità della frequenza dei figli e curare la giustificazione delle assenze
 rispettare le norme, gli orari, l’organizzazione della scuola
 garantire un controllo costante delle comunicazioni della scuola e firmarle tempestivamente
 partecipare agli incontri periodici e individuali con i docenti
 collaborare alle iniziative della scuola
La dirigente scolastica
Prof.ssa Maria Maggio

Lo studente
_________________________

I genitori
________________________
________________________

Maglie, ______________________
Consegnato e sottoscritto all’atto dell’iscrizione al primo anno, il Patto educativo di corresponsabilità è valido per tutto il periodo di
frequenza.

