LICEO CLASSICO “A. GRAMSCI”- OLBIA
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Il principio fondamentale a cui si ispira il patto educativo di corresponsabilità è l'assunzione di responsabilità, sia individuale che
collettiva, che deve contraddistinguere la vita della scuola come comunità formativa.
Gli studenti si impegnano a:
 frequentare assiduamente le attività scolastiche
curriculari ed extracurriculari fino al termine
delle lezioni

 realizzare quanto programmato sia nel piano di lavoro individuale che nella
programmazione di classe, contemplando eventuali modifiche in itinere



 contribuire a creare all'interno della classe un clima di serenità e
collaborazione nel rispetto dei ruoli e delle funzioni che ciascuno esercita

limitare le assenze personali ed evitare le
astensioni collettive il più delle volte immotivate,
al fine di non provocare ritardi nella
prosecuzione delle attività programmate



informarsi sul lavoro svolto in classe, in caso di
assenza



giustificare puntualmente le assenze e
consegnare ai genitori le comunicazioni della
scuola



I Docenti si impegnano a:

 valorizzare le potenzialità degli studenti in relazione alle propensioni e alle
attitudini evidenziate da ciascuno
 dialogare con gli alunni in modo pacato e sereno
 non ledere mai la dignità altrui
 considerare il rapporto educativo un confronto in cui ciascuno si mette in
discussione

considerare le prove di verifica (scritte e orali)
come momenti in cui ciascuno fa il punto dei
risultati conseguiti, al fine di un miglioramento
del proprio metodo di studio per comprendere
ed eliminare le cause che hanno determinato
eventuali errori

 rendere consapevoli gli allievi degli obiettivi educativi e didattici, delle
modalità delle verifiche e dei criteri di valutazione



discutere con i docenti e i compagni i problemi
che insorgono nella vita di classe attraverso un
confronto sereno e senza pregiudizi

 mantenersi regolarmente in contatto con le famiglie soprattutto per
assenze non giustificate, ritardi, interventi disciplinari, mancato rendimento
scolastico, etc.



tenere un comportamento rispettoso nei
confronti di tutte le componenti che operano
nella scuola

I genitori, a loro volta, si impegnano a:








svolgere i compiti e i lavori affidati a scuola e a
casa
collaborare con i docenti in modo sincero,
considerandoli come persone che curano la loro
formazione e ai quali rivolgersi per ogni
evenienza
rendersi disponibili ad aiutare i compagni che
incontrano difficoltà, specie nella fase
preparatoria alle verifiche di classe e nei compiti
a casa, nonché rispettarne i ritmi di lavoro
rispettare il Regolamento d’Istituto.

 programmare per tempo e consegnare tempestivamente le verifiche scritte,
le quali devono essere affrontate dagli studenti dopo un’adeguata
preparazione, attraverso opportune spiegazioni ed esercitazioni in classe



collaborare con le altre componenti scolastiche al fine del rispetto di
quanto previsto dal presente contratto e dal regolamento di istituto



vigilare sulla frequenza e assiduità alle lezioni dei propri figli, evitando,
nei limiti del possibile, le richieste di ingresso ritardato ed uscita
anticipata



informarsi sull’andamento didattico e disciplinare del figlio



controllare che i compiti e gli approfondimenti richiesti vengano svolti



controllare e compilare il libretto delle giustificazioni in modo tempestivo



contribuire ad instaurare un clima di serenità e di collaborazione
propositiva e costruttiva.

I genitori possono prendere visione del PTOF, del Regolamento di istituto, della programmazione di dipartimento, sul sito web
dell’istituto: www.liceogramsciolbia.gov.it
LA SCUOLA

I GENITORI

LO STUDENTE

