Istituto Tecnico Statale Marco Polo
Amministrazione, Finanza e Marketing
Relazioni Internazionali per il Marketing – Turismo
Corso serale

PATTO
EDUCATIVO

TEST CENTER

Rev. 01-06-2021

Via Moschini 11B - 37129 Verona - tel. 045/8340752
sito: http://www.marcopolovr. edu.it

PEC:vrtd10000n@pec.istruzione.it

e-mail: vrtd10000n@istruzione.it

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Dimmi e dimenticherò. Mostrami e ricorderò. Coinvolgimi e capirò.

(Confucio)

D.P.R. n° 235 del 21 novembre 2007 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24
giugno 1998 n° 249 concernente lo statuto delle studentesse e degli Studenti della scuola
secondaria. Il patto educativo di corresponsabilità”
Legge 107/2015
Decreto Legislativo n° 62 del 13 aprile 2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze”
Legge 71/2017 “Disposizioni a contrasto del cyberbullismo”
Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) in vigore dal 25
maggio 2018
Il genitore/affidatario e il Dirigente Scolastico vista la normativa e preso atto che il rapporto
scuola-alunno-famiglia costituisce la condizione fondamentale dell’apprendimento e del successo
formativo sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilità con il quale
La scuola si impegna a:
- fornire una formazione culturale qualificata e garantire la qualità dell’insegnamento attraverso
l’aggiornamento dei docenti
- esporre con chiarezza gli obiettivi didattici e le modalità di misurazione delle competenze
- creare un clima di collaborazione nel quale l’alunno possa lavorare con serenità, in modo da
promuoverne lo sviluppo della personalità
- favorire l’inserimento dell’alunno nella scuola attraverso un progetto di accoglienza,
promuovere iniziative di integrazione degli studenti stranieri, valorizzandone la lingua e la
cultura
- sostenere l’alunno in difficoltà attraverso azioni di recupero, offrire iniziative concrete per la
piena integrazione di tutti gli studenti e per combattere la dispersione scolastica
- offrire opportunità di approfondimento, favorendo il benessere nella scuola e la valorizzazione
del merito
- difendere la sicurezza dello studente attraverso l’applicazione delle specifiche normative e
attraverso un’adeguata sorveglianza. La scuola effettua un attento controllo su frequenza,
puntualità, comportamento e profitto in modo da poter intervenire assieme alla famiglia
all’insorgere delle prime difficoltà
- collaborare con altre istituzioni del territorio per incrementare la qualità dell’offerta formativa
- trattare, vincolato all’assoluta riservatezza, i dati personali solo se strettamente necessari alle
finalità istituzionali e al procedimento amministrativo e solo per il tempo di realizzazione delle
predette finalità
- garantire efficacia e trasparenza nell’attività amministrativa, agevolando il diritto di accesso ai
documenti scolastici

I genitori si impegnano a:
- conoscere le comunicazioni istituzionali e i documenti di programmazione, il PTOF e il
Regolamento di Istituto;
- collaborare con la scuola per far rispettare allo studente gli impegni assunti, programmando una
saggia gestione del tempo extrascolastico del proprio figlio e assicurando che frequenti
regolarmente e puntualmente le lezioni;
- informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sul profitto scolastico dell’alunno,
giustificare sempre assenze e ritardi, firmare per presa visione le comunicazioni e le valutazioni
riportate nel libretto personale e nel registro elettronico;
- partecipare con spirito di fattiva collaborazione ai colloqui con gli insegnanti e agli organismi
scolastici di loro competenza;
- rispettare le sanzioni disciplinari decise dalla scuola;
- risarcire economicamente i danni a cose e/o a persone provocati dai propri figli in violazione dei
doveri sanciti del Regolamento d’Istituto e dallo Statuto degli Studenti.
Gli studenti si impegnano a:
- conoscere i documenti di programmazione, il PTOF e il Regolamento di Istituto, adeguando il
comportamento alle norme contenute;
- frequentare la scuola regolarmente e con puntualità, seguire con attenzione le lezioni ed eseguire
in modo responsabile i compiti assegnati;
- considerare la scuola come luogo privilegiato di interazione con le persone;
- partecipare consapevolmente al funzionamento degli organi collegiali e trasmettere
puntualmente le comunicazioni scuola-famiglia;
- attuare con responsabilità i comportamenti legati alla sicurezza e alla incolumità propria o altrui,
segnalando situazioni di rischio e rispettando l’ambiente e le attrezzature;
- adottare comportamenti, usare linguaggi e abbigliarsi in modo consono all’istituzione scolastica.
PROCEDURA OBBLIGATORIA DI COMPOSIZIONE: AVVISI E RECLAMI
In caso di parziale o di totale inosservanza dei diritti-doveri richiamati dal presente patto si attua
la procedura di composizione obbligatoria che prevede:
- segnalazione di inadempienza tramite avviso se prodotto dalla scuola, tramite reclamo se
prodotto dai genitori; entrambi debbono essere prodotti in forma scritta;
- accertamento: una volta prodotto l’avviso o il reclamo – ove la fattispecie segnalata non risulti
di immediata evidenza o inesistente – il ricevente è obbligato a esperire ogni verifica circa le
circostanze segnalate;
- ripristino: sulla base degli accertamenti effettuati e in caso di riscontro positivo, il ricevente è
obbligato a intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare o a ridurre le situazioni di
inadempienza;
- informazione: il ricevente è obbligato ad informare l’emittente sia sugli esiti dell’accertamento
sia sulle misure di ripristino adottate.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Beltrame
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