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Liceo Scientifico Statale “E. Fermi”
Cosenza

MIUR

Patto Educativo di corresponsabilità a.s. 2015/2016 - Liceo Scientifico “ E. Fermi” di Cosenza
Diritti e doveri di studenti , docenti, genitori
- Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità
- Visti il D.P. R. n. 249 del 24 giugno 1998 e il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria”;

- Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “ Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo”;
- Visto il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed 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”;

- Vista la Nota Ministeriale 31 luglio 2008 Prot. n. 3602/PO;
- Visto il Dl. N. 137 del 01/09/ 2008 “Disposizioni urgenti in materia di istruzione ed università”;
- Vista la C.M. n. 86 del 27/10/2010 ”Cittadinanza e Costituzione”

-

Visto il Regolamento di Istituto;

SI STIPULA
il seguente Patto educativo di corresponsabilità tra
il Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” di Cosenza nella persona del legale rappresentante Dirigente Scolastico prof.ssa Bilotta
Michelina, gli studenti e le famiglie

Statuto delle studentesse e

L’istituzione scolastica

La famiglia
si impegna a

degli studenti della scuola secondaria
si impegna a
Diritti :
Formazione culturale qualificata
Art.2 comma 1: “ Lo studente ha diritto ad una
formazione
culturale e professionale
qualificata che rispetti
e valorizzi, anche
attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno
e sia aperta alla pluralità di idee.”

Privacy e solidarietà
Art.2 comma 2 “ La comunità scolastica
promuove la solidarietà tra i suoi componenti e
tutela il diritto dello studente alla riservatezza.”

Informazione e Norme
Art.2 comma 3 : “ Lo studente ha diritto di
essere informato sulle decisioni e sulle norme
che regolano la vita della scuola”

- Contribuire alla formazione di tutti e di ciascuno
incoraggiando
capacità
di
iniziativa,
di
discernimento, di assunzione di responsabilità, di
maturità orientativa da parte degli studenti
- Lavorare per una crescita globale delle persone
valorizzando le caratteristiche di ciascuno studente
- Condurre lo studente ad una sempre più chiara
conoscenza di sé, guidandolo alla conquista della
propria identità
- Lavorare in modo collegiale e coordinato
nell’ambito del Consiglio di classe, del Dipartimento
disciplinare e del Collegio

- Prendere visione sul sito della scuola
del P.O.F e condividere con gli
insegnanti linee educative comuni

- Promuovere rapporti interpersonali positivi
nell’ambito di tutta la comunità scolastica
- Favorire l’accettazione dell’altro e la solidarietà
- Rispettare la privacy di studenti e famiglie non
divulgando informazioni riservate
- Garantire alle famiglie il diritto di accesso agli atti
amministrativi che la riguardano o verso cui ha un
interesse legittimo

- Promuovere nei propri
atteggiamenti di collaborazione
solidarietà nei confronti dell’altro

- Pubblicizzare gli atti costituenti della scuola quale
entità organizzata
- Presentare e pubblicizzare il P. O F . e tutte le
attività progettate
- Informare gli alunni e le famiglie degli obiettivi
formativo - istruttivi, dei tempi e delle modalità di
attuazione

- Conoscere le carte fondamentali
dell’Istituto (POF, Regolamento di
Istituto e carta dei servizi)

figli
e

- Partecipare agli incontri scuolafamiglia, sia in forma di ricevimento
generale con tutti i docenti, sia in forma
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Assicurare
spazi
ben
visibili
adibiti
all’informazione:
albo di Istituto
orario scolastico
orario dei docenti
sito web aggiornato
Registro on line
- Mandare avvisi, comunicazioni e annotazioni per
mantenere uno stretto e costruttivo contatto con le
famiglie

Partecipazione attiva e autovalutazione
Art.2 comma 4 : “Lo studente ha diritto alla
partecipazione attiva e responsabile alla vita
della scuola (…) in tema di programmazione e
definizione degli obiettivi didattici(…)ha inoltre
diritto ad una valutazione trasparente (…)volta
ad attivare un processo di autovalutazione che
lo induca ad individuare i propri punti di forza e
di debolezza e a migliorare il proprio
rendimento”

Integrazione
Art.2 comma 7 “ Gli studenti stranieri hanno
diritto al rispetto della vita culturale e religiosa
della comunità alla quale appartengono . La
scuola promuove e favorisce iniziative volte
all’accoglienza e alla tutela della loro lingua e
cultura e alla realizzazione di attività
interculturali”
Offerta formativa

- Prendere in considerazione le proposte di genitori
e studenti
- Programmare con un anticipo di almeno una
settimana i compiti in classe
- Distribuire e calibrare i carichi di lavoro evitando
di somministrare più di due prove scritte nello
stesso giorno
- Esplicitare le griglie di misurazione e valutazione
con i relativi criteri, anche per le singole prove
comunicando gli obiettivi minimi e massimi della
disciplina.
- Comunicare i criteri di assegnazione del voto di
condotta(si ricorda che dal 1 settembre 2008 il voto
di condotta è parte integrante della media dei voti con il cinque in condotta non si è ammessi alla
classe successiva)
- Utilizzare l'intera scala decimale nella misurazione
e nella valutazione
- Tenere sempre nella giusta considerazione
l’errore, quale tappa da superare nel processo
individuale di apprendimento
- Correggere e consegnare le verifiche scritte e/o
grafiche entro quindici giorni, e , in ogni caso, prima
della prova successiva

MIUR
di colloquio individuale secondo l’orario
di ricevimento dei singoli docenti affisso
all’albo della scuola e dettato agli alunni,
sia in forma di colloquio individuale su
appuntamento, tutte le volte che la
scuola e/o la famiglia ne ravvisino la
necessità
- Prendere visione sul Sito della scuola :
www.liceofermics.gov.it di tutte le
comunicazioni provenienti dalla scuola .
- Esprimere pareri e proposte attraverso
gli organi partecipativi e rappresentativi
( Consiglio di Istituto, Consigli di classe,
Comitato dei genitori)

- Rispettare la libertà di insegnamento
e la competenza valutativa dei docenti

- Adottare un atteggiamento nei
confronti dei figli uguale a quello degli
insegnanti
Collaborare con la scuola per
potenziare nel figlio la coscienza delle
proprie risorse e delle proprie difficoltà

- Garantire la trasparenza della valutazione
- Comunicare tempestivamente i risultati delle
verifiche orali motivando la valutazione data.
- Effettuare in ogni quadrimestre un numero
congruo di verifiche per disciplina.

- Prendere visione sul registro
elettronico
(Portale
Argo)
degli
argomenti trattati,dei compiti assegnati
e delle verifiche scritte e orali

- Attivare iniziative di accoglienza degli studenti
stranieri

- Educare i propri figli al rispetto degli
altri e all’accettazione della realtà
multiculturale della società moderna

- Garantire l’integrazione degli alunni stranieri
considerando la diversità un patrimonio da
salvaguardare e tutelare in un ottica di crescita ed
ampliamento degli orizzonti umani e culturali

- Individuare i bisogni formativi impliciti e definire
le richieste esplicite;

- Contribuire all’azione formativa della
scuola attraverso il riconoscimento del
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Art.2 comma 8 a. e b. “La scuola si impegna a
porre progressivamente in essere le condizioni
per assicurare:
a.
un ambiente favorevole alla crescita
integrale della persona e un servizio
educativo-didattico di qualità
b. offerte formative aggiuntive e
integrative …”

Sicurezza e tecnologie informatiche
Art.2 comma 8 d. e e. “ La scuola si impegna a
porre progressivamente in essere le condizioni
per assicurare :
d. salubrità e la sicurezza degli ambienti che
debbono essere adeguati a tutti gli studenti,
anche con handicap;
e.
la
disponibilità
di
un’adeguata
strumentazione tecnologica”

Benessere psico-emotivo
Art.2 comma 8 f. “ La scuola si impegna a porre
progressivamente in essere le condizioni per
assicurare i servizi di sostegno e promozione
della salute e assistenza psicologica.”
Doveri :
Frequenza regolare ed impegno di studio
Art. 3 comma 1: “ Gli studenti sono tenuti a
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- Rilevare le carenze e individuare gli obiettivi da
conseguire;
- Predisporre interventi di aiuto, consulenza,
assistenza e supporto per lo studio individuale;
Progettare corsi di sostegno e recupero e di
eccellenza
- Mettere in atto strategie innovative e proporre
agli studenti attività soprattutto di tipo
laboratoriale, che sollecitino la risoluzione
problematica (il problem solving) e facilitino lo
studio di casi, con l’esplorazione critica degli
argomenti di studio
Creare situazioni di apprendimento in cui gli
studenti possano costruire un sapere unitario, che
vede la traduzione delle potenzialità di ciascuno
nelle 8 competenze chiave, indispensabili alla
cittadinanza attiva, attraverso l’acquisizione di
conoscenze (sapere), lo sviluppo di abilità (saper
fare) e di competenze (saper essere)
Rendere un servizio alla persona attraverso
l’elaborazione e la realizzazione della propria offerta
formativa
Creare un clima sereno di fiducia per favorire
scambi ed interazioni, il dialogo, il confronto, la
discussione, i dibattiti su argomenti di particolare
interesse che permettano ai docenti stessi di
guidare gli alunni alla riflessione, nei diversi processi
formativi.
Rispettare,
nella
dinamica
insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi,
e i ritmi propri di ciascuna persona intesa nella sua,
irripetibilità, singolarità e unicità
- Responsabilizzare gli studenti e porsi in una
posizione di ascolto attivo
- Incoraggiare gli studenti ad esporre i problemi per
gestirli e risolverli in maniera attiva e responsabile
Attivare tutte le procedure previste dalla
normativa vigente per creare adeguate condizioni di
lavoro e ambienti sicuri
- Vigilare sui comportamenti e sulla sicurezza degli
studenti in tutte le attività e ambienti scolastici
Riservare risorse finanziarie, umane e
professionali
per
le
nuove
tecnologie
nell’insegnamento curriculare, nella didattica e
nell’innovazione metodologica
- Assicurare il funzionamento dei laboratori e di
attrezzature tecnologicamente adeguati
- Attivare sportelli di ascolto e sostegno
psicopedagogico attraverso figure specializzate nel
settore

valore e dell’importanza della scuola

- Verificare sistematicamente lo studio per abituare
l’alunno ad una corretta applicazione e sviluppare il

-Garantire
l’osservanza
dell’orario
scolastico e la regolarità della frequenza

- Sostenere l’impegno della scuola
a) nel far rispettare il regolamento d’uso
dei
laboratori
ed
attrezzature
informatiche
b) nel far tenere un comportamento di
attenzione e silenzio per favorire
l’operatività

- Rivolgersi ai docenti e al Dirigente
scolastico in presenza di problemi
didattici o personali
- Fornire ogni informazione utile alla
conoscenza degli studenti da parte della
scuola
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frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere
assiduamente agli impegni di studio.”

Liceo Scientifico Statale “E. Fermi”
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metodo di studio
- Controllare le giustificazioni delle assenze,
aggiornando puntualmente il registro di classe e il
registro personale on line e comunicando alla
famiglia eventuali presumibili assenze “sospette”

MIUR
(visibile sul registro elettronico)
- Promuovere impegno e senso del
dovere nei figli senza sostituirsi ad essi
- Seguire i figli affinché a l’impegno
scolastico non venga trascurato
- Limitare allo stretto indispensabile le
richieste di entrata in ritardo e di uscita
anticipata
Accertarsi che i figli non facciano
assenze strategiche
- Giustificare sempre eventuali assenze
( entro max due giorni) o ritardi per
garantire la regolarità della frequenza
scolastica.
-Accompagnare i propri figli nella
eventualità di ingressi in ritardo o alla
seconda ora
- Prendere atto dell’eventualità di
ingressi posticipati ed uscite anticipate
degli studenti attraverso circolare
tempestivamente letta ai propri figli e
annotata sul registro di classe on line .
Gli
ingressi
posticipati
vengono
comunicati il giorno prima, le uscite
anticipate anche nello stesso giorno. La
Scuola si esime da ogni responsabilità.
- accogliere l’istanza organizzativa della
scuola autorizzando le uscite didattiche
e comunicando per iscritto alla Dirigenza
soltanto
l’impossibilità
della
partecipazione del proprio figlio almeno
il giorno prima

Rispetto degli altri
Art.3 comma 2. “ Gli studenti sono tenuti ad
avere nei confronti del capo d’istituto, dei
docenti, del personale tutto della scuola e dei
loro compagni lo stesso rispetto, anche formale,
che chiedono per se stessi.”

- Fare rispettare le norme di comportamento, i
regolamenti ed i divieti applicando le sanzioni in
caso di infrazioni

Sicurezza
Art.3 comma 4 “Gli studenti sono tenuti ad
osservare le disposizioni organizzative e di
sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli
istituti. ”

- Far rispettare le norme per la tutela della
sicurezza

-Sensibilizzare il proprio figlio sul
rispetto delle norme di comportamento
contenute nel regolamento di istituto e
in particolare di quelle riguardanti
l’utilizzo dei telefoni cellulari e di altri
dispositivi elettronici durante l’attività
didattica e il divieto del fumo in ambito
scolastico
- Invitare i propri figli ad indossare
sempre un abbigliamento decoroso,
adatto all’ambiente scolastico
- Collaborare con la scuola nel
sensibilizzare i giovani alla sicurezza e al
rispetto delle disposizioni dettate in
tema dal Regolamento di Istituto
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Strutture e strumenti per la didattica
Art.3 comma 5: “Gli studenti sono tenuti ad
utilizzare correttamente le strutture, i
macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi
nella vita scolastica in modo da non arrecare
danni al patrimonio della scuola
Comma 6 : “Gli studenti condividono le
responsabilità di rendere accogliente l’ambiente
scolastico e averne cura come importante
fattore di qualità della vita della scuola”
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- Controllare puntualmente il comportamento degli
studenti denunciando eventuali mancanze del
rispetto dell’ambiente e delle strutture scolastiche

- Sensibilizzare i propri figli all’uso
corretto delle attrezzature, dei materiali
e strumenti didattici

- Mantenere alta la qualità
dell’ordine e della pulizia dei locali

- Risarcire i danni arrecati dai propri figli
ai sussidi didattici, alle strutture, ai
macchinari, qualora ne sia stata
accertata la responsabilità, anche in
concorso con altri. In caso di danno, di
cui non è possibile risalire alla personale
responsabilità
giuridica,
causato
nell’ambito della classe, la famiglia si
impegna a risarcire il danno per mezzo
di colletta dell’intero gruppo classe

dell’ambiente,

Il presente Patto di Corresponsabilità è sottoscritto per adesione e conferma del contenuto dai genitori e dagli studenti all’atto della prima iscrizione
all’Istituto e rinnovato, sempre per iscritto, all’inizio di ogni anno scolastico all’atto di iscrizione.
Le parti, genitori, alunni e Istituzione scolastica, dichiarano espressamente di accettare tutto quanto riportato nel presente patto di
corresponsabilità e lo sottoscrivono per totale accettazione.
Cosenza, lì………………………………………………….
Il genitore/ affidatario_______________________________
Lo studente/La studentessa___________________________
Il Dirigente scolastico
(Prof.ssa Bilotta Michelina)

_______________________
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