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Patto educativo di corresponsabilità
(D.P.R. 24 Giugno 1998, n.249 e successive integrazioni di cui al D.P.R. 235/2007 Art.5-bis; Note MIUR prot.
N.16 del 5 Febbraio 2007, n.30 del 15 Marzo 2007; C.M. 31 Luglio 2008)
Anno Scolastico 201_/201_
L’alunn………………………………………………………………., iscritt……. per l’a.s.201_/1_ alla classe
(gruppo di livello) …………………………………………….…………sez……..e la sua famiglia, rappresentata
da…………………………………………………………., in qualità di……………………………………….
sottoscrivono con la scuola il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità:
Il CPIA di Vibo Valentia si impegna:
alla progettazione formativa di qualità; alla rilevazione costante della domanda formativa; all’utilizzo
strategico delle discipline in prospettiva unitaria; alla documentazione formale dei percorsi, dei processi e degli
esiti; alla garanzia della libertà di scelta delle famiglie; alla collaborazione costante con la famiglia ai fini
dell’attivazione di percorsi formativi sinergici, unitari ed efficaci; all’organizzazione di ampliamenti dell’offerta
formativa e di certificazioni esterne per gli alunni che facciano espressa richiesta; ad una valutazione
trasparente e tempestiva (DPR 122/09); a prevenire e controllare fenomeni di bullismo e cyberbullismo,
vandalismo, tentativi di diffusione di sostanze psicotrope;
La famiglia/Lo studente si impegna:
al rispetto delle regole della scuola (frequenza sistematica delle lezioni, rispetto degli orari, divieto d’uso del
cellulare…);
a seguire i percorsi formativi dei propri figli attraverso il raccordo costante con la scuola ispirato ad una
serena e fattiva collaborazione, intervenendo e collaborando con il Consiglio di Livello nei casi di scarso
profitto e disciplina; ad interagire con la scuola nelle occasioni programmate ed autorizzate e, comunque, non
durante lo svolgimento delle lezioni;
a sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici;
a informare la scuola di problematiche che possono avere ripercussioni sull’andamento scolastico dello studente;
a conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto e la Carta dei Servizi (pubblicati sul sito web); ad esaminare e
condividere con i propri figli il presente Patto Educativo di Corresponsabilità;
a segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, cyberbullismo che si verificassero nel CPIA o nelle
immediate vicinanze.
Lo studente si impegna:
a prender coscienza dei personali diritti e doveri e a rispettare persone e ambienti; a presentarsi con puntualità
alle lezioni e a studiare con costanza e impegno;
a tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei propri
compagni; a non utilizzare il cellulare a scuola;
ad usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui vive e in cui si opera;
ad evitare di provocare danni a cose, persone e al patrimonio della scuola. Gli alunni dovranno indennizzare il
danno prodotto.
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IL GENITORE/LO STUDENTE/IL TUTOR
__________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
__________________________
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