LICEO SCIENTIFICO STATALE "N. COPERNICO"
Via Garavaglia, Il - 40127 BOLOGNA

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Richiamandosi ai principi della Costituzione italiana, la scuola promuove la crescita culturale e
l'educazione sociale, civile e morale degli studenti nonché la condivisione e il rispetto delle regole che
disciplinano la vita nella comunità scolastica.
Le indicazioni contenute nel seguente Patto rispettano la libertà di insegnamento e il diritto di
partecipazione alle attività didattiche di genitori e studenti. Il rispetto di tale Patto costituisce la
condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia e di collaborazione reciproca tra le varie
componenti (scuola-genitori-studenti), potenziare le finalità dell'Offerta Formativa e guidare gli studenti
alloro successo scolastico e formativo.

L'ISTITUZIONE SCOLASTICA si impegna a:
1) rispettare l'identità e la pluralità culturale degli studenti all'interno di un ambiente educativo di
dialogo, di tolleranza e di integrazione al fine di rendere l'apprendimento sereno e partecipativo;
2) sostenere un rapporto di relazione aperto alla collaborazione con lo scopo di motivare l'allievo a
studiare e a imparare;
3) promuovere la formazione umana e culturale dello studente al fine di porlo in grado di operare scelte
autonome e responsabili;
4) realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel
Piano dell'Offerta Formativa, ivi comprese le iniziative volte al raggiungimento del successo
scolastico (recupero, di sostegno e potenziamento);
5) esplicitare i criteri di valutazione e comunicare con chiarezza nei tempi previsti dalle
Programmazioni dei Cdc i risultati delle prove di verifica;
6) favorire un rapporto costruttivo e sereno tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di
collaborazione educativa;
7) segnalare tempestivamente ai genitori problematiche relative al comportamento, all'eventuale
numero di assenze e di ritardi dello studente;
8) programmare le attività scolastiche settimanali in modo razionale ed equilibrato, secondo le
indicazioni delle Programmazioni dei Cdc;
9) favorire l'integrazione degli alunni con diverse abilità per garantire la loro frequenza alle attività
didattiche proposte e aiutarli nel loro successo scolastico;
lO) favorire l'integrazione linguistica e culturale deglì alunni stranieri.

I GENITORI si impegnano a:
1) conoscere il Piano dell'Offerta Formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo,
collaborando con i docenti e con il Dirigente scolastico;
2) invitare i propri figli a rispettare gli impegni scolastici, in particolare lo svolgimento dei compiti
assegnati;
3) informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull'andamento
scolastico dello studente;
4) vigilare sulla costante frequenza delle attività in orano scolastico e di quelle di
recupero/sostegno/potenziamento in orario extrascolastico;
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5)
6)
7)
8)
9)

giustificare tempestivamente le assenze e firmare avvisi e comunicazioni nonché prendere visione
delle circolari comunicate in forma digitale;
vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola e limitare ai casi di effettiva necessità ritardi e uscite
anticipate;
tenersi costantemente informati sull' andamento didattico e disciplinare dei propri figli attraverso il
registro elettronico e i ricevimenti dei docenti;
collaborare con gli insegnanti affinché l'azione educativa sia concorde ed efficace;
indennizzare la scuola per eventuali danni prodotti dal proprio figlio nell'uso improprio o scorretto
dei servizi, degli arredi e delle attrezzature.

GLI STUDENTI si impegnano a:
1) seguire con puntualità, assiduità e partecipazione le lezioni e le attività proposte dalla scuola;
2) studiare per il conseguimento degli obiettivi didattico-educativi;
3) conoscere e osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza prescritte dal Regolamento di
istituto;

4) condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico, come importante fattore di
qualità della vita, e di osservare e incrementare le buone pratiche per la salvaguardia dell'ambiente;
5) rispettare gli altri studenti, i docenti e il personale della scuola;
6) non danneggiare gli ambienti e le attrezzature che vengono utilizzate;
7) rispettare i divieti di fumo in tutta l'area scolastica e dell'uso di telefoni cellulari; chiedere altresì
l'autorizzazione dei docenti per us are qualsiasi dispositivo elettronico durante le ore di attività
didattica;
8) tenere un contegno corretto e rispettoso anche adottando un abbigliamento consono all'istituzione;
9) usare un linguaggio corretto e adeguato all'ambiente educativo in cui si vive e si agisce.
Approvato dal Consiglio di istituto in data 14 maggio 2015.

Il presente documento va sottoscritto contestualmente all'iscrizione al primo anno al Liceo Copernico dal
Dirigente Scolastico, dai genitori e dagli studenti stessi ed è valido fino al termine degli studi. Eventuali
cambiamenti o modifiche saranno comunicati tempestivamente.

FIRMA Genitore
FIRMA Studente
Bologna, ------------------N.B.:
le pagine l e 2 del presente Patto sono per lafamiglia, solo l'ultima pagina deve essere riconsegnata a
scuola debitamente firmata dallo/a studente/ssa e da entrambi i genitori.
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FOGLIO

FIRME

DA RICONSEGNARE

A SCUOLA

LICEO SCIENTIFICO STATALE "N. COPERNICO"
fPATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ!

L'alunna /l'alunno

e

l SUOl

genitori
che

presentano domanda di iscrizione alla classe

per l'a.s.

_

SOTTOSCRIVONO Il Patto Educativo di Corresponsabilità del Liceo Copernico
FIRMA Genitore
FIRMA Genitore

FIRMA Studente

Per la scuola,

Bologna,

astico
I~INI

_

In caso di firma di un solo genitore:
Il sottoscritt
genitore dello studente
_
dichiara di sottoscrivere il presente patto in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale
che richiedono il consenso di entrambi i genitori (artt. 316, 337ter e 337quater del C.C.)
FIRMA

N.B.:
solo quest'ultima pagina deve essere riconsegnata a scuolafirmata dai genitori e dallo/a studente/ssa.
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