LICEO ARTISTICO MUSICALE “A.PASSAGLIA” LUCCA
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Premesso che
la famiglia è la prima responsabile dell’educazione degli studenti;
la scuola, a sua volta, è l’ambiente educativo nel quale promuovere – attraverso lo studio,
l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica – la formazione di ogni persona, il
suo sviluppo sociale e la sua crescita civile;
la piena collaborazione tra queste istituzioni è la condizione necessaria ed irrinunciabile per garantire
il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici;
il Liceo Artistico Musicale “A. Passaglia”
stipula il presente Patto Educativo di Corresponsabilità, in applicazione dell’art. 3 del DPR 235/2007,
finalizzato a definire in modo puntuale e condiviso i diritti e i doveri degli attori all’interno della
comunità scolastica.
La SCUOLA si impegna a
1. prestare ascolto, attenzione e riservatezza ai problemi degli studenti, così da favorire l’interazione
pedagogica con le famiglie;
2. creare un clima relazionale sereno e corretto fondato sul dialogo, sul rispetto e sul confronto;
3. favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze di ogni ambito disciplinare, la
maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento
nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione;
4. realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche
elaborati nel Piano dell’Offerta Formativa;
5. favorire negli studenti la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità;
6. rendere consapevoli gli studenti e le famiglie degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle
modalità di attuazione;
7. esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche e comunicare a studenti e famiglie con
chiarezza i risultati delle stesse;
8. comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle
discipline di studio e agli aspetti inerenti il comportamento dei propri figli;
9. pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più
possibile personalizzate;
10. a far maturare nella coscienza degli studenti conoscenza e sensibilità estetica in ordine
alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico-musicale-ambientale del nostro territorio;
11. favorire, negli studenti capaci e meritevoli, attività di approfondimento e di eccellenza anche in
collaborazione con istituzioni locali ed enti privati;
12. favorire la partecipazione degli studenti a mostre, concorsi, progetti didattici e culturali,
percorsi formativi di stage anche in collaborazione con istituzioni europee, nazionali, regionali,
locali, universitarie ed enti privati;
13. promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente insieme alla
famiglia nelle condizioni di operare scelte consapevoli e responsabili.

La FAMIGLIA si impegna a
1. instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la
loro competenza valutativa;
2. prendere visione dello Statuto delle studentesse e degli studenti,del Piano dell’Offerta Formativa e
Del Regolamento dell’Istituto;
3. partecipare a interventi di ripulitura e/o riparazione del patrimonio danneggiato da studenti,
anche ignoti;
4. vigilare sulla frequenza e sulla puntualità dei figli negli orari di ingresso e di uscita a scuola;
5. verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che proprio/a figlio/a segua gli impegni
di studio e le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa;
6. educare i figli al rispetto delle regole della convivenza civile vigenti all’interno dell’Istituzione
scolastica (divieto di fumo, uso dei cellulari, videofonini, ecc..);
7. educare i figli a rispettare gli ambienti, le attrezzature ed il patrimonio della scuola in generale;
8. giustificare l’assenza del proprio/a figlio/a il giorno del rientro a scuola;
9. rispondere dell’operato dei figli qualora siano violati i regolamenti, provvedendo anche al
risarcimento di eventuali danni arrecati alle strutture e alle cose.
Lo STUDENTE si impegna a
1. conoscere ed interiorizzare i propri diritti ed i propri doveri presenti nello Statuto delle
studentesse e degli studenti;
2. rispettare gli ambienti, le attrezzature ed il patrimonio della scuola in generale;
3. tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti di tutti coloro che vivono ed
operano all’interno della comunità scolastica, anche durante le attività extra-curricolari;
4. rispettare i regolamenti vigenti all’interno dell’Istituzione scolastica;
5. presentarsi puntualmente alle lezioni ed evitare richieste di uscita anticipata se non strettamente
necessaria;
6. trasmettere puntualmente alla famiglia tutte le informazioni che la scuola ha la necessità di
inviare;
7. attuare comportamenti tali da non nuocere alla sicurezza propria o degli altri sia in condizioni
ordinarie che in situazioni di pericolo.
Lo studente e il genitore, presa visione del presente Patto Educativo di Corresponsabilità, lo
sottoscrivono, condividendone le finalità e gli impegni, unitamente al Dirigente Scolastico, quale
rappresentante legale del Liceo Artistico Musicale “A. Passaglia”.
Lucca,…………………
Il Dirigente Scolastico
Prof ssa Maria Pia Mencacci
(Firma autografa sostituita mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.lgs.39/1993)

Genitore……………………………………………………..
Genitore……………………………………………………..
Studente …………………………………………………….

