PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
(In attuazione della Carta dei Servizi della scuola. P.l. a. 7,6 DPCM 7 giugno 1995 e del DPR 235 del 21 novembre 07)

Sottoscrivere un patto educativo di corresponsabilità significa condividere l'impegno dell'opera educativa tra insegnanti, studenti e genitori.
L'esplicitazione scritta degli impegni di ogni parte mira a garantire i diritti e i doveri di ciascuno, senza dimenticare
che alla base dell'educazione è in gioco il cuore dell'uomo che scopre con meraviglia ed accetta con generosità di
spendersi all'interno di una comunità.
Nella nostra scuola i Docenti si presentano come una comunità che:
- ha come finalità educativa la promozione integrale umana dei giovani
- è caratterizzata dal metodo educativo di don Bosco
- offre, nell'ambito culturale e scolastico, il servizio specifico dell’istruzione, formazione ed educazione previsto
dal POF.
La Comunità Educativa dei Docenti in particolare si impegna:
- a presentare e motivare la proposta formativa e l'intervento didattico
- a rendere espliciti i criteri di valutazione, gli strumenti e i metodi di verifica
- a garantire la sicurezza dell'ambiente
- a stimolare e verificare la serietà dell'ambiente scolastico
- a favorire i rapporti tra studenti e docenti, tra famiglia e scuola
- ad assicurare l’ impostazione cattolica e salesiana della scuola
I docenti si renderanno disponibili agli incontri personali e di gruppo con studenti e genitori.
La scuola favorirà ogni iniziativa atta a rendere gli studenti protagonisti attivi del loro cammino.
Gli Studenti, presa visione del Progetto Educativo della scuola e del Piano dell’Offerta Formativa, si impegnano:
- ad una disponibilità seria e sincera verso la proposta educativa e culturale che viene loro rivolta
- alla lealtà nel rapporto educativo in generale ed in modo particolare al rispetto, ascolto e ricerca personale di
fronte alla proposta cristiana, con stile salesiano
- al rispetto e alla collaborazione verso le persone e le strutture che li accolgono
- ad assumere gradualmente responsabilità all’interno delle iniziative proposte nell’arco dell’anno
- all’accettazione del Progetto Educativo e del Regolamento di Istituto.
I Genitori, presa visione del Progetto Educativo della scuola e del Piano dell’Offerta Formativa, da parte loro
si impegnano:
- a conoscere e condividere la proposta educativa e formativa della scuola senza limitarsi alla preoccupazione per i
risultati scolastici;
- a mantenere un contatto vivo con le componenti della scuola mediante le forme tradizionali di comunicazione
(diario, libretto scolastico, incontro personale con i docenti o con la dirigenza della scuola) per affrontare insieme le problematiche dell'allievo;
- a partecipare attivamente ai momenti di vita scolastica in cui vengono coinvolti;
- a condividere i problemi della scuola e collaborare, nei limiti del possibile, alle varie iniziative;
- al trasferimento dell’allievo in diverso ambiente formativo nel caso di mancata condivisione del Progetto educativo
- a riconoscere il valore formativo del Regolamento dell’Istituto aiutando i propri figli al pieno rispetto delle norme.
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