PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Tenuto conto del Regolamento d’Istituto, il Dirigente Scolastico emana il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità,
finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e
famiglie.

In particolare, l’Istituto Giovanni Paolo II si impegna a:


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



Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità
in un ambiente educativo sereno;



Realizzare percorsi di educazione alla salute finalizzati allo “star bene”, con aumento dell’attività sportiva
(nuoto), coadiuvati dalla presenza di due medici a scuola e di un mental coach;



Far acquisire agli studenti la consapevolezza del proprio essere in relazione con gli altri e con la società, nel
rispetto delle regole e della legalità;



Offrire gratuitamente a tutte le classi un programma didattico rivolto alla tecnica del nuoto in orario curricolare
come ampliamento dell’offerta formativa finalizzato alla crescita sana e salutare dei ragazzi;



Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio al fine di favorire il successo
formativo e combattere la dispersione scolastica, oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di
eccellenze;



Mantenere un costante rapporto con i genitori o chi ne fa le veci.

Da parte sua, l’alunno si impegna a:
• Prendere coscienza dei propri diritti e doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone, ambienti e
attrezzature;
• Rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio percorso didattico,
impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti, sia in classe che a casa;
• Indossare un abbigliamento consono all’ambiente scolastico;

Anche i genitori o chi ne fa le veci si impegna a:
• Instaurare con l’istituzione scolastica un positivo clima di dialogo nel rispetto delle scelte educative e didattiche
condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti;
• Favorire un’assidua frequenza dei propri figli alle lezioni;
• Far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate e giustificare le assenze;
• Tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente le comunicazioni
scuola-famiglia sul Registro Elettronico e mediante le consultazioni del sito della scuola.

