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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
(in base all’Art. 3 DPR 235/2007)

.

Il Polo Tecnologico di Imperia è una comunità educativa cui partecipano studenti, famiglie, docenti e personale
della scuola.
Tutti i soggetti coinvolti si impegnano a perseguire, ciascuno nel proprio ruolo, le seguenti finalità:.


Sviluppo delle conoscenze e delle competenze tra le nuove generazioni, in quanto fattori di progresso
individuale e sociale, di equità economica e di inclusione sociale.



Promozione in ogni individuo della capacità di elaborare un proprio progetto di vita, sviluppando al
contempo il senso civico e la consapevolezza etica propri della cittadinanza attiva.



Promozione della tolleranza e della solidarietà, in un’ottica di rispetto e di valorizzazione delle
differenze individuali.



Rispetto e cura per l’ambiente naturale.

L’atto di iscrizione alla scuola comporta per studenti e famiglie la piena e consapevole adesione al presente Patto
educativo di corresponsabilità.
I DIRITTI DELLO STUDENTE
Lo studente ha diritto a


una formazione culturale e professionale qualificata;



una valutazione scolastica equa, tempestiva e trasparente;



interventi di recupero e di orientamento finalizzati a colmare le lacune di preparazione e a prevenire la
dispersione scolastica;



riunioni assembleari e partecipazione alla vita democratica dell’Istituto secondo le modalità previste
dal Regolamento.
I DOVERI DELLO STUDENTE

Lo studente


deve frequentare regolarmente le lezioni e assolvere agli obblighi scolastici svolgendo regolarmente il
lavoro assegnato;



deve avere un comportamento corretto nei confronti di tutto il personale e dei compagni, rispettando
le diversità di opinione e culturali;



deve avere cura dell’ambiente scolastico: non deve danneggiare le strutture, gli strumenti dei
laboratori, i sussidi didattici, gli arredi che costituiscono il patrimonio dell’Istituto;



non deve utilizzare cellulari, lettori musicali o altri strumenti multimediali durante l’attività didattica;



deve conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto.

La famiglia ha diritto

I DIRITTI DELLA FAMIGLIA



a collaborare con gli insegnanti per un percorso educativo comune;



a partecipare agli incontri scuola famiglia;



collaborare attivamente al processo formativo promosso dalla scuola partecipando, con proposte e
osservazioni migliorative, a riunioni, assemblee, consigli e colloqui;



a conoscere l’Offerta Formativa dell’Istituto;
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ad essere informata ed aggiornata sull’andamento scolastico e formativo del proprio figlio.
I DOVERI DELLA FAMIGLIA

La famiglia deve


controllare che i propri figli frequentino regolarmente i corsi e assolvano ai loro doveri scolastici;



collaborare a promuovere nei ragazzi un comportamento sempre rispettoso delle persone e delle cose;



risarcire in denaro i danni eventualmente arrecati dai propri figli ai sussidi, attrezzature e strutture
scolastiche.
I DOVERI DELLA SCUOLA

La scuola deve


fornire informazioni puntuali alla famiglia sul rendimento scolastico e sul comportamento dei figli;



promuovere iniziative concrete di recupero di situazioni di svantaggio, per la prevenzione
dell’insuccesso scolastico e della dispersione, nonché per attivare eventuali processi di riorientamento;



attivare percorsi di potenziamento e di incentivazione delle eccellenze;



attivare iniziative di accoglienza, sostegno e tutela per gli studenti stranieri;



attivare iniziative di accoglienza, sostegno e tutela per gli studenti diversamente abili;



esplicitare i criteri di valutazione del processo formativo;



comunicare a studenti e genitori, con chiarezza e tempestività, i risultati delle verifiche;



realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto;



garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa dell’Istituto.
Il Dirigente scolastico
prof. Paolo Auricchia
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