CONVITTO ANNESSO ALL’I.S.S “V. DANDOLO“
DI BARGNANO DI CORZANO

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

Il Patto di Corresponsabilità fra Convitto, Famiglia, Convittrici e Convittori si ispira ai
principi generali sui quali è fondato il nuovo regolamento del convitto nell’osservanza della
normativa vigente. Il rispetto del Patto costituisce la condizione indispensabile per
costruire un rapporto di reciproca fiducia atto a rafforzare le finalità educative proposte
dall’istituto.
Il Dirigente Scolastico, in qualità di legale rappresentante dell’istituto, propone di stipulare
con

la/il

convittrice/

convittore

e

la

rispettiva

famiglia

il

seguente

Patto

di

Corresponsabilità, con il quale:
L’Istituto Educativo si impegna a:
-Promuovere un percorso di crescita personale e culturale nel rispetto dell’identità di ogni
convittore;
-Promuovere la solidarietà tra i suoi componenti e tutelare il diritto dell’alunno-convittore
alla riservatezza;
-Offrire un ambiente favorevole alla formazione integrale della persona garantendo un
ambiente educativo sereno nel rispetto dei ritmi e dei tempi di crescita di ciascuno;
-Favorire l’accoglienza e la piena integrazione dei convittori di diversa provenienza
territoriale, anche straniera, nel rispetto della propria cultura e tradizione;
-Porre in essere le condizioni idonee ad assicurare servizi di sostegno e di promozione
della salute -psico-fisica nonchè la sicurezza e la salubrità degli ambienti in uso ai
convittori;
-Garantire la massima trasparenza nella valutazione dei comportamenti e nelle relative
comunicazioni con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati nel
rispetto della privacy;

-Informare il convittore e la famiglia sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita del
convitto.
La /Il Convittrice/Convittore si impegna a :
-Prendere coscienza dei propri diritti e dovere rispettando il convitto inteso come insieme
di persone, ambienti e attrezzature;
-Rispettare i tempi programmati e concordati con l’educatore per il raggiungimento dei
propri obiettivi impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione delle attività richieste;
-Rispettare ed aiutare gli altri impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro
comportamenti;
-Adempiere al Regolamento del convitto mantenendo un atteggiamento responsabile e
corretto nei gesti e nel linguaggio in tutti i momenti della vita del convitto;
-Avere la massima cura nel custodire i propri averi (Somme di danaro, apparecchiature
tecnologiche, oggetti di particolare valore);
-Favorire il dialogo e la comunicazione con la famiglia in modo corretto, responsabile e
veritiero.

La famiglia si impegna a:
-Valorizzare l’istituzione educativa, instaurando un positivo clima di dialogo nel rispetto
delle scelte educative condivise con la famiglia stessa oltre ad un atteggiamento di
reciproca collaborazione;
-Dialogare con il dirigente scolastico e gli educatori in presenza di problematiche personali;
-Non dare al proprio figlio eccessive somme di denaro e oggetti di particolare valore;
-Discutere, presentare e condividere con i propri figli il regolamento del convitto ed il patto
educativo sottoscritto con l’Istituzione Educativa.

