Al fine di assicurare la massima trasparenza, per una proficua e fattiva collaborazione nella formazione culturale ed umana,
le famiglie, gli studenti e i docenti del Liceo Artistico Statale “Felice Casorati” di Novara e Romagnano Sesia sottoscrivono il presente

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Ogni docente si impegna a:
Lo studente si impegna a:
1. rispettare le persone, collaborando lealmente con i
compagni, gli insegnanti e tutto il personale della
scuola;
2. rispettare le strutture e le attrezzature scolastiche,
consapevole del fatto che in caso di danneggiamento
volontario o colposo sarà chiamato a risponderne in
solido;
3. non utilizzare e tenere spento il telefono cellulare e
altri dispositivi elettronici nei locali scolastici;
4. avere linguaggio, abbigliamento, compor-tamenti
consoni all’ambiente educativo e rispettosi delle
differenze culturali, etniche, religiose e della
sensibilità di tutti;
5. tenere un comportamento corretto durante le lezioni
e le attività curricolari ed extracurri-colari,
imparando a essere aperto, attento e reattivo alle
spiegazioni dell’insegnante e degli altri soggetti
formatori;
6. rispettare gli orari, i tempi e le modalità delle
verifiche, non uscire dalle aule se non in caso di
necessità e con l’autorizzazione dell’inse-gnante e
rimanere in classe al momento del cambio di ora;
7. portare sempre il materiale e gli strumenti necessari
alle lezioni e alle altre attività;
8. studiare con continuità, rispettare le consegne ed
eseguire i compiti assegnati;
9. potenziare il proprio metodo di studio, ascoltando le
indicazioni e i suggerimenti degli insegnanti;
chiedere aiuto agli insegnanti in caso di difficoltà;
10. accettare le eventuali sanzioni e valutazioni
negative conseguenti al mancato rispetto delle
regole sottoscritte nel contratto formativo.

Novara/Romagnano Sesia

1. rispettare la personalità degli allievi e svolgere un’azione
educativa improntata ai valori di libertà, pluralismo,
solidarietà, convivenza democratica;
2. favorire l’integrazione degli alunni stranieri ed educare al
rispetto delle diverse culture e religioni;
3. garantire il diritto degli studenti ad aggregarsi e ad
organizzare e pubblicizzare attività culturali, ricreative,
sportive e di volontariato, nelle forme compatibili con
l’istituzione scolastica;
4. offrire agli allievi una prestazione didattica qualificata e
aggiornata dal punto di vista culturale, metodologico e
psico-pedagogico;
5. rispettare il diritto dello studente alla riservatezza relativa a
ogni notizia di carattere strettamente personale che la
scuola possieda o debba conoscere per motivi educativi e
didattici;
6. mantenere la trasparenza e la coerenza nella
programmazione (obiettivi, strumenti, metodi, contenuti) e
nei criteri di valutazione;
7. favorire la partecipazione attiva degli alunni, incoraggiare
la fiducia nelle proprie possibilità, stimolare la curiosità e
il desiderio di conoscenza, valorizzare interessi e
inclinazioni individuali; attivare strategie di supporto e
recupero in caso di esito negativo delle prove di verifica;
8. proporre strumenti per l’acquisizione di un valido metodo
di studio;assegnare e controllare esercizi sugli argomenti
svolti; essere disponibile e attento a motivate richieste di
aiuto degli allievi nello svolgimento delle lezioni e dei
compiti assegnati;
9. organizzare e controllare i carichi di lavoro della classe ed
evitare che nella stessa giornata si effettuino più di due
prove di verifica scritta;
10. curare lo svolgimento di un numero di verifiche adeguato
ad un apprendimento graduale e ad una valutazione
sommativa motivata ed equilibrata; correggere e consegnare
le prove di verifica scritta o scritto-grafica al più presto e
comunque entro due settimane dalla loro effettuazione,

permettendo alle famiglie di prenderne visione presso la
scuola e di estrarne copia a richiesta.

La famiglia si impegna a :
1. conoscere l’offerta formativa della scuola e, se
possibile, contribuire in modo propositivo al suo
arricchimento;
2. giustificare per iscritto assenze e ritardi, nel rispetto
delle norme fissate dal regolamento di Istituto;
3. controllare regolarmente e, se richiesto, controfirmare
tempestivamente le valutazioni e le comunicazioni della
scuola riportate sul libretto personale o altrimenti
trasmesse alle famiglie stesse;
4. partecipare alle assemblee collegiali e ai colloqui
individuali con i docenti, nonché agli eventuali altri
incontri organizzati per la discussione e la soluzione di
problemi rilevanti per l’andamento educativo e
didattico;
5. mettersi in contatto telefonico con la/il propria/o
figlia/o (qualora necessario) eslusi-vamente attraverso
l’ufficio di segreteria;
6. collaborare con i docenti perché gli alunni considerino
la cultura e lo studio valori irrinunciabili e prioritari;
7. collaborare con i docenti nell’educare gli alunni al
rispetto delle persone, delle cose e delle regole;
8. collaborare con i docenti nell’educare gli alunni alla
tolleranza, al rispetto delle differenze cultu-rali, etniche
e religiose e ai valori della convi-venza civile;
9. aiutare i figli a diventare autonomi nelle proprie scelte e
nell’assunzione delle proprie respon-sabilità;
10. chiedere aiuto in caso di difficoltà e concordare con gli
insegnanti e con il Dirigente gli inter-venti opportuni.

ALUNNO ___________________________________________ Classe ___________________
Lo Studente ……………………………………………………………

I Genitori………………………………………………………..
Il Dirigente scolastico

Dott. Arch. Salvatore Palvetti

