Da conservare a cura della Famiglia
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
L’Istituto Statale Tecnico Economico
e Linguistico LUCIO LOMBARDO RADICE e la famiglia
dell’alunna/o……………….………………….......... sottoscrivono di comune accordo il seguente “Patto di
corresponsabilità educativa”, con il quale
L’I. S. LUCIO LOMBARDO RADICE SI IMPEGNA A:










fornire una formazione culturale e professionale qualificata secondo i programmi ministeriali e le progettazioni del Piano
dell’Offerta formativa approvato e condiviso dagli organi Collegiali dell’Istituto;
offrire un ambiente educativo sereno, che sviluppi la crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di
qualità, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi evolutivi e tempi di
apprendimento;
offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, secondo le indicazioni ministeriali e i fondi
per la spesa pubblica, con l’obiettivo di favorire il successo formativo, combattere la dispersione scolastica, promuovere il
merito e incentivare le eccellenze;
favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, accogliere e integrare gli studenti stranieri nel rispetto della
lingua e cultura d’origine, promuovere il benessere e la tutela della salute degli studenti con iniziative concordate con i
genitori;
garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con la famiglia,
anche attraverso strumenti informatici (SMS, email, sito e giornale dell’Istituto, …), nel pieno rispetto della privacy;
utilizzare il contributo scolastico per le spese funzionali della scuola a favore degli studenti, secondo quanto stabilito dal
POF d’Istituto, condiviso e approvato dagli Organi Collegiali della Scuola

LO STUDENTE SI IMPEGNA A:








prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando l’Istituzione Scolastica intesa come persone, ambienti e attrezzature;
rispettare le norme del Regolamento d’Istituto e del contratto d’aula, in particolare: rispetto orari entrate-uscite,
comunicazioni puntuali alla famiglia, giustificazioni ritardi, assenze, uscite anticipate con firma dei genitori sul libretto dello
studente;
usare le attrezzature scolastiche come un bene della comunità, rispettando negli ambienti dell’Istituto le norme di sicurezza
e, per nessun motivo, usare il cellulare durante le lezioni;
rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio curricolo formativo,
impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti (puntualità nell’orario, frequenza alle lezioni,
verifiche…)
accettare, rispettare ed aiutare i diversi da sé, creare uno spirito di collaborazione nella classe, mantenendo sempre un
comportamento corretto e civile nei confronti dei docenti, dei compagni di classe, del personale non docente utilizzando un
linguaggio e un abbigliamento adeguato all’Istituzione Scolastica;

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:









valorizzare l’Istituzione Scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo e di collaborazione con i docenti nel rispetto
delle scelte educative e didattiche condivise, con una partecipazione puntuale ai colloqui individuali e a tutti gli incontri
organizzati dalla scuola per i genitori;
favorire una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando
quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola;
Versare, oltre alla tassa governativa obbligatoria per l’iscrizione alle classi quarte e quinte, il contributo scolastico accessorio
(Delibera n. 3 del 26/11/2007 del Consiglio d’Istituto) all’I.T.C. S. Lucio Lombardo Radice, ( € 120,00 per le Classi V e €
110,00 per tutte le altre sul c.c.postale n. 68282003), contributo che potrà essere detratto nella dichiarazione dei redditi
(Legge 2/04/07, n. 40, art.13c.3);
Contribuire con l’Istituzione scolastica a che il proprio figlio acquisisca una cultura dei valori della cittadinanza e della
convivenza civile allontanando ogni forma di violenza, di bullismo e di offesa alla dignità della persona, atteggiamenti che
prevedono, in riferimento allo Statuto delle Studentesse e Studenti, l’irrogazione di sanzioni disciplinari (tra cui il risarcimento
economico se si danneggiano strutture o attrezzature o l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica);
discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto di corresponsabilità educativa sottoscritto con l’Istituzione
Scolastica.

Roma, …………………………………..
LO STUDENTE

IL GENITORE (o chi ne fa le veci)

__________________________________

_______________________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marina Proietti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

