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I.T.T. “E. Alessandrini”: Chimica, Materiali e Biotecnologie, Elettronica ed Elettrotecnica, Informatica e Telecomunicazioni,
Meccanica Meccatronica ed Energia, Trasporti e Logistica

I.P. “E. Marino”. Meccanico, Elettrico, Elettronico, Ottico, Odontotecnico, Servizi Socio-Sanitari
ISTITUTO DI RIFERIMENTO FONDAZIONE ITS: Istituto Tecnico Superiore nuove tecnologie per il “Made in Italy” sistema agroalimentare

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
stipulato tra
l'Istituto di Istruzione Superiore "Alessandrini- Marino", lo studente __________________________________
della classe ______________ Sede ___________________________ e i genitori _____________________________
________________________________________________________________________________________________

Visto il DM n.5843/A3 del16/10/2006 Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità;
Visti i DPR n.249 del 24/06/1998 e DPR n.235 del 21/11/2007 Regolamento recante lo Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
Visto il DM n.16 del 05/02/2007 Linee di indirizzo generali e di azioni a livello nazionale per la prevenzione del
bullismo;
Visto il DM n.30 del 15/03/2007 Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefonino cellulari e di
altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, doveri di vigilanza e di
corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
Visto il DL del 12/09/2013 art.4 Tutela della salute nelle scuole;
La scuola si impegna a:
• fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità di idee, nel rispetto
dell'identità di ogni studente;
• offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di
qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione in base ai ritmi e ai tempi di
apprendimento di ciascuno;
• offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio al fine di favorire il successo
formativo e ridurre la dispersione scolastica;
• promuovere il merito e incentivare l’eccellenza sia nell'ordinaria attività curricolare che extracurricolare;
• facilitare la piena integrazione di tutti gli studenti e favorire l’accoglienza e integrazione di quelli stranieri,
tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali;
• garantire trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le
famiglie e promuovendo negli studenti la capacità di autovalutazione;
• realizzare i curricoli disciplinari e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche indicate nel Piano
Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF). tutelando il diritto ad apprendere anche per gli studenti in
situazione di svantaggio;
• favorire, anche attraverso attività progettuali integrative (incontri culturali, uscite didattiche...), la
maturazione dei comportamenti e dei valori;
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• garantire la manutenzione e l’ottimizzazione delle strumentazioni di laboratorio;
• favorire la partecipazione alla vita scolastica delle famiglie, recependo da esse le istanze volte al
miglioramento del servizio scolastico e comunicando loro tutte le notizie relative alla crescita didattica ed
educativa dello studente.
Lo studente si impegna a:
• prendere coscienza dei propri diritti e doveri rispettando la scuola come insieme di persone, ambienti e
attrezzature;
• comportarsi in modo corretto, sia nella sostanza che nella forma, nei confronti del Dirigente Scolastico, dei
docenti, del personale della scuola e degli altri alunni;
• frequentare con regolarità tutte le lezioni e le attività didattiche, rispettando i tempi delle verifiche
programmati e concordati con i docenti e dedicandosi in modo responsabile allo studio e all'esecuzione dei
compiti richiesti;
• essere puntuale nell'arrivare a scuola, nel rientrare in aula dopo intervalli e/o attività svolte in altri contesti
(laboratori, palestra...),
• tenere il telefono cellulare spento nello zaino durante le ore di lezione;
• rispettare il divieto di fumo in vigore in tutti i locali scolastici e nelle aree esterne di pertinenza della scuola,
come da D.L. 104/13;
• leggere e osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite dal Regolamento d’Istituto, come
prevede la vigente normativa.
La famiglia si impegna a:
• prendere visione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) inserito nel sito dell'Istituto;
• valorizzare l’istituzione scolastica, condividendo con gli insegnanti le linee didattiche ed educative per non
creare conflitti e consentendo quindi alla scuola di operare con continuità e tranquillità;
• informarsi

costantemente

riguardo

all'andamento

didattico

ed

educativo

del

proprio

figlio

per

accompagnarne la crescita umana e culturale e favorire un’assidua frequenza di quest’ultimo alle lezioni;
• partecipare ai Consigli di Classe, alle Assemblee ed ai colloqui per affrontare problematiche specifiche
relative ad aspetti comportamentali e di apprendimento dello studente, collaborando anche in caso di
provvedimenti disciplinari;
• giustificare sempre le assenze e i ritardi, ricordando che i ritardi devono avere carattere di eccezionalità;
• controllare che l’abbigliamento sia adeguato all’ambiente e alle attività scolastiche;
• prendere visione delle comunicazioni, delle circolari e degli avvisi pubblicati nel sito dell'Istituto;
• discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l'Istituzione scolastica.
Teramo, li ___/___/______
Il Dirigente Scolastico

I genitori

Lo studente

Prof.ssa Stefania Nardini

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________
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