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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
L’Istituto “V. Gambara” si propone come centro di formazione, educazione e integrazione dei suoi
allievi. Pur nella diversità degli indirizzi, delle discipline e dei curricoli, si ritiene precipua e
fondamentale la dimensione educativa come presupposto ineliminabile di qualsiasi prassi didattica e
di qualsiasi attività formativa integrata.
Conformemente al carattere pubblico dell’Istituto, s’intende fornire un’educazione integrale intesa
come formazione della persona, quale realtà unica e individuale e quale soggetto della costruzione
democratica della società. Ritenendo che la prassi educativa si realizzi nell’agire quotidiano, nel
concreto svolgersi delle lezioni, nella partecipazione alla vita della scuola e nel raffronto con i
compagni, l’impegno di tutti è la promozione di comportamenti tolleranti e solidali che denotano
autocontrollo e assunzione di responsabilità.
In questa ottica il rispetto delle regole da parte di tutti è la condizione essenziale per consentire il
raggiungimento degli obiettivi condivisi dalle varie componenti.
La scuola si impegna a:
 Creare un clima di serenità e di cooperazione con i genitori;
 Promuovere con ogni alunno un clima di confronto e di reciprocità per motivarlo
all’apprendimento;
 Realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate
nel Piano dell’Offerta Formativa;
 Comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare (valutazioni, assenze, ritardi …)
allo scopo di ricercare ogni possibile collaborazione.
La famiglia si impegna a:
 Prendere visione del Regolamento d’Istituto e conoscere l’Offerta Formativa della scuola;
 Rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate a casi eccezionali,
giustificare le assenze o dare la comunicazione richiesta per quelle “ingiustificate”;
 Controllare quotidianamente il libretto personale dello studente;
 Controllare che l’alunno rispetti le regole dell’Istituto, partecipi responsabilmente alla vita della
scuola, si impegni quotidianamente nello studio e svolga i compiti assegnati;
 Partecipare alle riunioni previste, in particolare quelle all’inizio dell’anno, nel corso delle quali
vengono illustrati il P.O.F., il Regolamento d’Istituto, le attività che saranno effettuate
(interventi di recupero, di sostegno …);
 Collaborare affinché il /la figlio/a rispetti il Regolamento di istituto, con particolare attenzione
al divieto assoluto di fumare all’interno della scuola;
 Risarcire la scuola per i danni arrecati agli arredi e alle attrezzature dall’uso improprio dei
servizi;
 Risarcire il danno, in concorso con altri, anche quando l’autore del fatto non fosse identificato.
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