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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Visto il DM 5843/A3 del 16.10.2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e
legalità”;
Visti i DPR 249 del 24.06.1998 e DPR 235 del 21.11.2007 “Regolamento recante lo Statuto
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
Visto il DM n. 16 del 5.02.2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la
prevenzione del bullismo”;
Visto il DM 30 del 15.03.2007 “Linee di indirizzo e indicazioni in materia di utilizzo di telefoni
cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni
disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” nella seduta del
Consiglio di Istituto del 5 novembre 2008 il Liceo “Banfi”, in ottemperanza a quanto disposto dal
dettato costituzionale e a completamento ed integrazione del POF, del Regolamento di Istituto e
dello Statuto delle studentesse e degli studenti formula il seguente
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa i diritti e i doveri nel rapporto tra istituzione
scolastica, famiglie e studenti.
TUTTE LE COMPONENTI si impegnano a:
- creare un ambiente educativo sereno fondato sul dialogo e sulla collaborazione, che favorisca
la crescita integrale della persona;
- rispettare le persone, ciascuna nel proprio ruolo, gli ambienti e le attrezzature;
- conoscere il Pof, la Carta dei Servizi, la programmazione dei Consigli di Classe e la
complessiva offerta formativa, collaborando a realizzarla per quanto di competenza
- rispettare il Regolamento d’Istituto;
- tenere un comportamento corretto e decoroso;
- ad usare un linguaggio e una gestualità consoni all’ambiente scolastico;
- osservare silenzio o tono basso e moderato nelle aule e durante i trasferimenti o
stazionamenti nelle parti comuni;
- osservare la puntualità sia in termini di orario che di rispetto delle scadenze;
- tenersi informati su impegni programmati dalla scuola;
- rispettare la privacy;
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza.
LA SCUOLA si impegna a:
- informare efficacemente e per tempo su impegni, scadenze, iniziative;
- assicurare il massimo di offerta formativa utile, incluse strategie di sostegno e recupero, nel
limite delle risorse a sua disposizione;
- promuovere iniziative culturali e formative, anche extracurricolari, eventualmente in
collaborazione con enti ed associazioni esterni;
- attivare progetti di accoglienza, orientamento, rimotivazione ed eventuale riorientamento.
I DOCENTI si impegnano a:
- attuare pienamente i curricoli disciplinari e i piani di lavoro individuali;
- favorire negli studenti la partecipazione, l’iniziativa e l’autonomia;
- guidare verso l’assunzione di responsabilità;
- instaurare un rapporto costruttivo con le famiglie nel rispetto dei reciproci ruoli;
- garantire una tempestiva comunicazione dei risultati delle prove;
- garantire, ove necessario o richiesto, ragionevole motivazione della valutazione;
- informare tempestivamente gli organi competenti e le famiglie su rilevanti problemi di
profitto e/o di comportamento;
- assicurare, nei limiti del possibile, un coordinamento della scansione delle verifiche scritte
con i colleghi del Consiglio di Classe;

Liceo Banfi

Liceo Scientifico Statale con Sezione Classica Aggregata “A. BANFI”
Via Adda 6 – 20871 Vimercate (MB) - Tel: 039/6852263 – 039/6852264
Sito web www.liceobanfi.edu.it e.mail: mbps240002@istruzione.it - mbps240002@pec.istruzione.it

- prestare attenzione alle situazioni di disagio;
- ascoltare con rispetto richieste, controproposte, osservazioni ed anche eventuali proteste
purché presentate correttamente e compatibilmente con i tempi scolastici;
- rispettare le convinzioni personali dello studente.
GLI STUDENTI si impegnano a:
- dedicare il giusto impegno alla scuola, seguendo il percorso dell’istruzione con serietà e con
uno studio costante;
- frequentare regolarmente le lezioni, riducendo al minimo le assenze, i ritardi e le uscite
anticipate;
- seguire con attenzione le attività didattiche, partecipando alle lezioni in modo costruttivo ed
evitando di disturbare;
- evidenziare un particolare impegno in tutte le fasi di recupero stabilite dalla scuola;
- riferire tempestivamente alla famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola;
- portare con sé il materiale utile per il lavoro didattico quotidiano ed il libretto scolastico
personale;
- affrontare le verifiche con la dovuta correttezza;
- creare con i compagni rapporti collaborativi;
- seguire scrupolosamente le indicazioni dei docenti accompagnatori nei viaggi di istruzione e
nelle uscite didattiche;
- astenersi categoricamente dall’uso di telefonini, videofonini e altri dispositivi elettronici
durante l’orario scolastico;
- esplicitare agli insegnanti o al coordinatore/tutor eventuali problemi o difficoltà;
- valorizzare le istanze di partecipazione, incluso il ruolo dei rappresentanti degli studenti negli
organi collegiali.
LA FAMIGLIA si impegna a:
- seguire costantemente l’andamento scolastico dei figli e prendere visione regolarmente del
libretto personale;
- informare la scuola di eventuali problemi che possano avere ripercussioni sul percorso
scolastico dello studente;
- vigilare sulla regolare frequenza dei figli, limitando a casi eccezionali entrate posticipate,
uscite anticipate e assenze;
- essere tempestiva nel giustificare le assenze, nel restituire moduli firmati e nel versare i
contributi richiesti;
- riconoscere il ruolo dei docenti, la libertà di insegnamento e la competenza valutativa;
- sostenere i percorsi di recupero;
- controllare puntualità e rispetto delle regole da parte dei figli;
- presenziare, nei limiti delle possibilità personali, alle istanze collegiali di sua competenza;
- stimolare nei figli una riflessione su eventuali interventi educativo-disciplinari;
- risarcire i danni, anche collettivi, attribuiti ai figli.
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