Scuola secondaria I grado “Botticelli” Firenze

Patto di corresponsabilità
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:

LO STUDENTE SI IMPEGNA A:

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:

fornire una formazione culturale e
professionale qualificata, aperta alla
pluralità delle idee, nel rispetto
dell’identità di ciascuno studente;

prendere coscienza dei propri diritti- condividere con gli insegnanti, linee
doveri rispettando la scuola intesa educative comuni per rendere più
come insieme di persone, ambienti e efficaci la propria azione educativa;
attrezzature;

offrire un ambiente favorevole alla
crescita
globale
della
persona,
garantendo un ambiente educativo
sereno ed accogliente, favorendo il
processo di formazione di ciascuno
studente, nel rispetto dei suoi ritmi e
tempi di apprendimento;

rispettare i tempi programmati e
concordati con i docenti nel suo
processo
educativo-formativo,
impegnandosi in modo responsabile
nell’esecuzione dei compiti richiesti;

rispettare
l’istituzione
scolastica,
favorendo una assidua frequenza dei
propri figli alle lezioni, partecipando
attivamente agli organismi collegiali e
controllando
quotidianamente
le
comunicazioni
provenienti
dalla
scuola;

mantenere
costantemente
un
comportamento positivo e corretto,
rispettando l’ambiente scolastico come
insieme di persone, oggetti e situazioni
atti di
consapevoli che eventuali
danneggiamento e/o vandalismo alle
strutture o al materiale scolastico
prevedono un risarcimento del danno;

partecipare ad almeno due incontri
pomeridiani, organizzati dalla scuola,
relativi a tematiche che mirano a
sostenere i processi di cambiamento
degli adolescenti e le problematiche
ad essi correlate;

favorire la piena integrazione di tutti gli
studenti nel rispetto delle diversità e
della cultura. Promuovere attraverso
attività mirate, comportamenti ispirati
al senso di cittadinanza nel rispetto
reciproco;

discutere, presentare e condividere
accettare, rispettare e aiutare gli altri e con i propri figli il patto educativo
i diversi da sé, impegnandosi a
mantenere un costante contatto con comprendere le ragioni del loro modo sottoscritto con l’Istituzione scolastica.
le
famiglie,
informandole di essere;
sull’andamento didattico –disciplinare
degli studenti. Far rispettare le norme
di comportamento, i regolamenti ed i
divieti, in particolare relativamente frequentare regolarmente i corsi e
all’utilizzo di telefonini e altri dispositivi assolvere assiduamente agli impegni
elettronici.
Prendere
adeguati di studio;
provvedimenti disciplinari in caso di
infrazioni.
favorire
in
modo
positivo
lo
svolgimento dell’attività didattica e
formativa, garantendo costantemente
la propria attenzione e partecipazione
alla vita della classe.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ritagliare e riconsegnare al docente coordinatore di classe
Data
Firma del D. Scolastico

Firma dell’alunno/a

Firma di entrambi i genitori

