IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

L’art. 5-bis del D.P.R. 235/2007 ha inserito una rilevante novità nello Statuto degli Studenti e delle
Studentesse istituendo il Patto Educativo di Corresponsabilità (anche Patto Educativo). L’obiettivo
di tale disposizione è impegnare le famiglie sin dal momento dell’iscrizione a condividere con la
scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa considerando che proprio ai genitori la legge
attribuisce in primis il dovere di educare i figli (art. 30 della Costituzione, artt. 147, 155, 317 bis
Codice civile).
Nella scuola si può svolgere una vera funzione educativa solo se s’instaura una sinergia virtuosa,
oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono la comunità scolastica: il Dirigente
Scolastico, i docenti, il personale della scuola, gli studenti e i genitori.
Il Barbarigo condivide e attua l’idea che il patto educativo possa mettere in evidenza il ruolo
strategico che viene svolto dalle famiglie nell’ambito di un’alleanza educativa che coinvolga la
scuola, gli studenti e i loro genitori, ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità.
Il testo del Patto di Corresponsabilità è predisposto e periodicamente revisionato da una
commissione mista docenti/genitori e approvato dal Consiglio di Istituto.

PATTO EDUCATIVO
Nell’ambito della proposta educativa del Barbarigo viene sottoscritto il seguente Patto di
corresponsabilità tra gli alunni che si iscrivono, i loro genitori e l’Istituto rappresentato dal Rettore.
Il Patto Educativo intende impegnare le famiglie fin dal momento dell’iscrizione a condividere con
l’Istituto Barbarigo i nuclei fondanti dell’azione educativa che ad esso affidano: la realizzazione
degli obiettivi formativi è resa possibile da una consapevolezza attenta e propositiva degli impegni
che ciascuna parte interessata all’azione educativa si assume ed è chiamata a rispettare.
Con lo scopo di favorire e realizzare una puntuale alleanza educativa scuola-famiglia,
conformandosi alle norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del Regolamento
d’Istituto, il Barbarigo propone il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità che è parte
integrante del Regolamento d’Istituto e vincola tutti i soggetti interessati al rispetto del medesimo.
I docenti si impegnano a:
 Rispettare e condividere l’ispirazione cattolica del Barbarigo.
 Promuovere con ogni singolo alunno e famiglia un rapporto aperto al dialogo e alla
collaborazione.
 Predisporre curricoli disciplinari con efficaci metodologie didattiche elaborate nel rispetto
del POF.
 Curare la propria preparazione e il continuo aggiornamento nelle discipline insegnate.
 Aiutare l’acquisizione da parte degli studenti di un valido metodo di studio in grado di
favorire l’apprendimento.
 Essere attenti all’ascolto delle esigenze e dei bisogni degli alunni.
 Educare al rispetto di se stessi e degli altri, oltre che delle cose e degli ambienti.
 Effettuare almeno il numero minimo di verifiche previsto dai diversi ambiti disciplinari.
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 Predisporre e utilizzare griglie di valutazione delle verifiche, motivando sempre i giudizi.
 Informare puntualmente le famiglie dell’andamento scolastico e del comportamento
dell’alunno.
 Pianificare il proprio lavoro garantendo attività di recupero e sostegno anche personalizzate.
 Essere puntuali alle lezioni e ai diversi incontri.
 Garantire un’adeguata sorveglianza degli studenti.
 Osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto.
Gli studenti si impegnano a:
 Conoscere il Progetto Educativo e rispettare il Regolamento d’Istituto e l’Offerta Formativa.
 Manifestare una seria disponibilità verso la proposta educativa, culturale e spirituale loro
indicata.
 Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità.
 Seguire con attenzione le proposte didattiche e spirituali e intervenire in modo pertinente
partecipando attivamente al raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici del curricolo
scolastico.
 Adempiere con costanza agli impegni scolastici senza sottrarsi alle verifiche previste.
 Mantenere un comportamento corretto con tutti i membri della comunità educante, nel
rispetto dei singoli ruoli.
 Promuovere il confronto sincero e costruttivo rispettando le motivate decisioni degli
educatori.
 Usare un linguaggio e mantenere un comportamento e un abbigliamento consoni al vivere
civile e al rispetto reciproco sia all’interno che all’esterno della istituzione scolastica.
 Cercare l’accordo con tutti e l’aiuto reciproco, collaborare all’interno del gruppo classe.
I genitori si impegnano a:
 Conoscere il Progetto Educativo d’Istituto, l’Offerta Formativa e il Regolamento d’Istituto.
 Collaborare e favorire un confronto reciproco con i docenti al fine di garantire la possibilità
di realizzazione le proposte formative.
 Rispettare la libertà di insegnamento dei docenti e la loro competenza valutativa.
 Aggiornarsi con puntualità sugli impegni collegiali proposti, sulle iniziative destinate ai
genitori partecipando attivamente agli incontri organizzati.
 Controllare e informarsi frequentemente tramite colloqui individuali con i docenti
sull’andamento didattico e disciplinare del proprio figlio, verificando che il medesimo
rispetti l’orario scolastico limitando al massimo assenze, uscite anticipate e ritardi non
giustificati.
 Assicurarsi che il proprio figlio sia assiduo nello svolgere i compiti e gli impegni di studio
assegnati, e diligente nel portare il materiale didattico richiesto.
 Rivolgersi al Dirigente Scolastico, al coordinatore o ai docenti in caso di problematiche
didattiche o personali dello studente.
 Aderire, per quanto possibile, ai momenti formativi espressamente previsti per i genitori.
 Conoscere e sostenere l’Associazione Genitori Istituto Barbarigo (AGIB) operante
all’interno dlel’Istituto oppure l’Associazione Genitori Scuola Cattolica (AgeSC).
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Presa visione di quanto l’Istituto Barbarigo ritiene fondamentale per una corretta convivenza civile,
condividendone gli obiettivi e gli impegni, il genitore e lo studente con il Rettore sottoscrivono il
presente Patto Educativo di Corresponsabilità.

Padova,

Il Rettore
----------------------------

Il Genitore

Lo Studente

---------------------------------
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