Istituto Salesiano Don Bosco
- Cagliari -

Patto di corresponsabilità educativa
- Scuola secondaria di I grado -

Fra il sig./la sig.ra

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cognome

________________________________________________________________________________________________________________________________

Cognome

, padre/madre dell’alunno/a

Nome

, per la classe

_____________________

nell’anno scolastico 2017-2018,

Nome

e l’Istituto Salesiano Don Bosco, con sede in Cagliari, in via S. Ignazio da Laconi n°64, nella persona del suo direttore-gestore pro
tempore di seguito denominato anche Istituto, viene sottoscritto il presente atto che integra le disposizioni di legge e le norme

d’Istituto, senza sostituirsi ad esse. È finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra
Istituzione scolastica autonoma, Famiglie e Studenti. Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per
costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli Studenti al successo
formativo.
Considerato che la Scuola è:
 il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della
coscienza civile, nel rispetto dei valori della Costituzione;
 una comunità di dialogo, di esperienza sociale, informata ai valori religiosi del Vangelo e a quelli educativi di S.
Giovanni Bosco; si ispira altresì ai valori civili e democratici ed è volta alla crescita della persona in tutte le sue
dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla
cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno;
Si sottoscrive con la Scuola il seguente patto:
L’istituzione scolastica e i Docenti si impegnano a:
garantire un piano formativo basato su progetti ed iniziative volte a promuovere il benessere e il successo formativo
dello studente, la sua valorizzazione come persona, la sua realizzazione umana e culturale;
promuovere la formazione di una maturità orientativa e critica in grado di porre lo Studente nelle condizioni di
operare scelte autonome e responsabili;
tener conto delle modalità e dei tempi di apprendimento propri di ciascuna persona;
creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione favorendo l’integrazione, l’accoglienza e il rispetto di
sé e dell’altro;
offrire opportunità di integrazione agli studenti diversamente abili e agli stranieri;
informare costantemente la famiglia sull’andamento di profitto e disciplinare dello studente, eventualmente anche con
ausilio di forme di comunicazione scritta, telefonica o informatica;
comunicare le valutazioni delle prove scritte e orali tramite il Registro Elettronico in uso presso l’Istituto;
assicurare l’assistenza e la custodia nei confronti dello Studente all’interno della struttura scolastica.
La Famiglia si impegna a:
conoscere l’Offerta Formativa della Scuola, condividerla e assumendosi la responsabilità di quanto sottoscritto;
riconoscere il ruolo educativo e professionale dei Docenti;
sostenere il proprio figlio nel rispetto degli impegni scolastici;
accompagnare la formazione umana e civica;
informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni nell’andamento scolastico dello
Studente;
vigilare sulla costante frequenza dello Studente alle lezioni e giustificare tempestivamente le assenze;
vigilare sulla puntualità di ingresso ed evitare di chiedere uscite anticipate;
invitare il proprio figlio a non fare uso di telefoni cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi,
prendendo atto che la violazione di tale disposizione comporterà il ritiro temporaneo del telefono, qualora utilizzato
durante le ore di lezione, nonché il deferimento alle Autorità competenti, nel caso in cui lo Studente utilizzi dispositivi
per riprese non autorizzate e, comunque, lesive dell’immagine della Scuola e della dignità degli Operatori scolastici e
degli stessi alunni;
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garantire la propria partecipazione propositiva alle riunioni e ad ogni momento di vita scolastica;
intervenire tempestivamente e collaborare con il Preside, il Coordinatore di Classe e il Consiglio di Classe nei casi di
scarso profitto e/o indisciplina del proprio figlio;
informarsi sull’andamento di profitto e disciplinare del proprio figlio e firmare le valutazioni e le note disciplinari
riportate nel Registro Elettronico;
tenersi aggiornata delle comunicazioni fornite dalla Scuola con il Registro elettronico e/o il sito;
intervenire responsabilmente in caso di danni provocati dal proprio figlio a persone o cose.
Lo Studente si impegna a:
prendere coscienza dei propri diritti e doveri, rispettando leggi e regolamenti;
collaborare a creare un ambiente sereno nel rispetto delle persone e strutture e attrezzature;
presentarsi con puntualità a tutte le attività scolastiche ed in particolare al Buongiorno;
impegnarsi con sistematicità nelle attività di studio;
informarsi degli impegni scolastici in caso di assenza;
portare con sé tutto l’occorrente per seguire le lezioni;
avere la massima cura del proprio corredo scolastico;
spegnere i telefoni cellulari ed ogni altro dispositivo elettronico durante le ore di lezione;
tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il Personale e dei propri compagni, promuovendo lo
sviluppo di un clima favorevole;
seguire con attenzione quanto viene insegnato e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad arricchire le lezioni
con la condivisione delle proprie conoscenze ed esperienze;
adottare un comportamento, anche con riferimento all’abbigliamento, consono al decoro al buon costume ed
all’ambiente scolastico, che si richiama ai valori cristiani, e civili;
usare un linguaggio adeguato all’ambiente educativo in cui si vive e si opera;
non provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della Scuola, tenuto conto che lo Studente e la
Famiglia dovranno indennizzare ogni danno eventualmente causato;
trasmettere alla Famiglia tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola;
esplicitare ai Docenti le proprie difficoltà, impegnandosi con serietà nel recupero delle stesse;
non fumare nei locali e nelle pertinenze della struttura scolastica.
La formazione delle sezioni per la classe prima sarà effettuata e gestita dalla presidenza della scuola solo dopo le giornate di inizio
anno scolastico previste presso la Casa per Ferie di Solanas. La famiglia, pertanto, non sceglie direttamente la sezione, anche se può
manifestare un desiderio specifico legato alla figura di qualche insegnante; inoltre, non si potrà pretendere che gruppi di ragazzi
provenienti da una medesima scuola o classe siano inseriti tutti insieme nella stessa sezione. La Famiglia, presa visione di quanto

sopra riportato, sottoscrive il presente “Patto di Corresponsabilità Educativa”.
Cagliari,

______________________________________

Istituto Salesiano Don Bosco
Il Direttore-Gestore

Il Genitore/Tutore

_______________________________________________________________

