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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

ALLIEVA/O _________________________________ a. s. 2020/21 Classe 1°

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ

CLASSE 5A TECNICO TURISTICO

“ 1. La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e
lo sviluppo della coscienza civile.
a.s. ………..
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e
ISTITUTO
TECNICO ECONOMICO
volta alla crescita della persona in tutte
le sue dimensioni.
In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità
INDIRIZZO:
TURISTICO
dei ruoli, opera per garantire la formazione alla TECNICO
cittadinanza,
alla realizzazione del diritto allo studio e lo
Redatto delle
il: potenzialità di ciascuno (art.1 – commi 1-2 DPR 249/98)”
sviluppo
Questo
Istituto,
in piena sintonia
con quanto
dalle
seguenti norme vigenti:
Docente
coordinatore
della classe:
Brezzastabilito
Cristina
Maria
•

Direttiva Ministeriale n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 Linee d’indirizzo sulla cittadinanza

•

DPR n. 249 del 24 giugno 1998 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti

Composizione
del Consiglio di Classe:
democratica e legalità

Ddella
OCENTE
Mmodifiche
ATERIA
IRMA DEL DOCENTE
scuola secondaria, con le
introdotte dal DPR n. 235 delF21.11.2007
• Direttiva Ministeriale Geografia
n. 16 del Turistica
5 febbraio 2007 Linee di indirizzo generali ed azioni a livello
nazionale per la prevenzione
e
il
bullismo
Lingua e letteratura italiana
• Nota Ministeriale del Storia
15 marzo 2007, prot. n. 30/Dip./Segr. Linee di indirizzo ed indicazioni in
materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica,
Lingua inglese
irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei
Francese (seconda lingua straniera)
docenti
lingua straniera)
• Direttiva Ministeriale Spagnolo
n. 104 del(terza
30.11.2007
Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed
applicativi in ordine alla
normativa
vigente
posta
a tutela della privacy con particolare riferimento
Matematica
all’utilizzo di telefoni cellulari
di altri dispositivi
elettronici nelle comunità scolastiche.
Diritto eolegislazione
turistica
Discipline turistiche
e aziendali
PROPONE
Arte
il seguente “Patto educativo diScienze
corresponsabilità”
finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa i
motorie e sportive
reciproci doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, famiglie e studenti.
Religione cattolica
Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare
le finalità dell’offerta formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico.

Il Dirigente Scolastico

I docenti si impegnano a Prof.ssa
:
Franca Zampollo
•
•
•
•
•
•
•
•
•

considerare opportunamente, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi e i
ritmi propri di ciascuna persona nella sua unicità;
rispettare la cultura e la religione degli studenti all’interno di un ambiente educativo sereno e
partecipativo;
motivare il proprio intervento didattico;
esplicitare strategie per raggiungere gli obiettivi, strumenti di verifica e criteri di valutazione;
sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione;
promuovere negli studenti la formazione di una personalità matura affinché sappiano operare scelte
autonome e responsabili;
favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso il dialogo e la collaborazione, allo
scopo di favorire il pieno sviluppo dello studente;
attivare strategie di sostegno e recupero per gli studenti in difficoltà;
rispettare gli obblighi di riservatezza.

Patto educativo di corresponsabilità
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Gli studenti si impegnano a:

•
•
•

conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto;
CLASSE 5A TECNICO TURISTICO
rispettare le diversità;
convivere educatamente e collaborare lealmente con i compagni, i docenti e tutto il personale
scolastico;
a.s. ………..
• avere linguaggio, abbigliamento
e
comportamenti
consoni all’ambiente educativo;
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
• presentarsi con puntualità alleINDIRIZZO:
lezioni rispettando
l’orario
d’ingresso sia mattutino che pomeridiano;
TECNICO TURISTICO
• tenere
Redatto
il: un comportamento corretto, attento e partecipe;
• spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici all’interno della scuola (C.M. 15/03/07 );
• seguire con attenzione le attività proposte e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad
Docente
coordinatore
della
classe: Brezza
Cristina Maria
arricchire
le proprie
conoscenze
ed esperienze;
• conoscere gli obiettivi didattici ed educativi ed impegnarsi per raggiungerli;
Composizione
Consiglioeddiattrezzature
Classe: scolastiche
• rispettaredel
le strutture
• non uscire dalle aule se non in caso di necessità e comunque, sempre, con l’autorizzazione del
Ddocente;
OCENTE
MATERIA
FIRMA DEL DOCENTE
• saldare eventuali debitiGeografia
formativi; Turistica
• rispettare le norme di sicurezza.
Lingua e letteratura italiana

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Storia
I genitori si impegnano a:
Lingua inglese
conoscere l’Offerta Formativa
scuolalingua
e partecipare
al dialogo educativo, collaborando con i
Francesedella
(seconda
straniera)
docenti;
Spagnolo (terza lingua straniera)
conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto;
partecipare ai colloqui Matematica
individuali con i docenti, frequentando gli sportelli nei giorni e negli orari di
Diritto ecollegiali;
legislazione turistica
ricevimento, ed alle assemblee
aziendali
sostenere e motivare i Discipline
propri figli turistiche
al rispetto edegli
impegni scolastici, affinché considerino la cultura
e lo studio valori irrinunciabili
Arte e prioritari;
essere disponibili ad assicurare
la frequenza
dei propri figli ai corsi di recupero e di eccellenza;
Scienze motorie
e sportive
vigilare sulla costante frequenza;
Religione cattolica

giustificare tempestivamente le assenza il giorno del rientro a scuola;
vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola (ore 8.00);
Il Dirigente Scolastico
invitare il proprio figlio a non fare uso di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici o
Prof.ssa
Franca
Zampollo
audiovisivi a scuola. La violazione di tale divieto comporterà
il ritiro
temporaneo
dell’apparecchio.
L’ utilizzo di dispositivi per riprese non autorizzate e lesive dell’immagine della scuola e della
dignità delle persone costituirà ulteriore aggravante;
rivolgersi ai docenti in caso di difficoltà e concordare con essi interventi opportuni;
risarcire gli eventuali danni causati dal figlio a persone, strutture ed attrezzature scolastiche e il
danno collettivo qualora non si riesca ad individuare il responsabile.

Il genitore, condividendone gli obiettivi e gli impegni, dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente tutto quanto previsto e sottoscrive
insieme al Dirigente scolastico il presente “Patto educativo di corresponsabilità”, copia del quale è parte integrante del Regolamento di Istituto e del
verbale del Consiglio di Istituto che lo ha approvato.
N.B: In caso di minori si richiede la firma di entrambi i genitori/tutori.
(*) Il/la sottoscritto/a dichiara, ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000, che l'autorizzazione avviene con il consenso dell’altro genitore.

1° Genitore/tutore __________________________(*) 2° Genitore/tutore ____________________________
Firma

Firma

Luogo e data _____________________
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Franca Zampollo
Patto educativo di corresponsabilità
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