ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“MARTINO BASSI”
Amministrazione finanza e marketing – Sistemi informativi aziendali – Turismo
Via Briantina, 68 – 20831 Seregno (MB) – Italy – Tel 0362 326102-3-4 – Fax 0362 326495
e-mail: itcmbassi@tin.it e-mail certificata: miis04900c@pec.istruzione.it Codice fisc. 83006840157 Cod. meccanogr. MIIS04900C
Sito: www.istitutomartinobassi.it
e-mail: posta@istitutomartinobassi.it
Corsi Diurni
MITD04901P
Amministrazione finanza e marketing ( ex Indirizzo Giuridico Economico Aziendale “I.G.E.A.“)
Sistemi informativi aziendali (ex Indirizzo Programmatori con sperimentazione “Mercurio”)
MITN04901L
Turismo (ex Indirizzo turistico “ITER”)
Corsi Serali
MITD049514
Indirizzo Giuridico Economico Aziendale con sperimentazione “Sirio”
Mod.: DID 32.02
PQ09
Rev.: 2
data: 23.02.2010
pag.: 1 di 1
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
“1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della conoscenza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue
dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo
studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio…” (art. 1 – commi 1 e 2 D.P.R. 249/98 – Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria)
l’Istituto Martino Bassi propone un percorso didattico ed educativo tale da garantire agli studenti un profilo culturale e professionale che realizzi una
formazione adeguata e che fornisca:
- a chi intende entrare subito nel mondo del lavoro una formazione professionale che permetta di inserirsi in un contesto aziendale con ruoli operativi
e decisionali;
- a chi intende proseguire gli studi una formazione che consenta l’accesso soprattutto a facoltà d’indirizzo giuridico-economico, linguistico, informatico.
La condivisione ed il rispetto delle regole del vivere e del convivere sono fondamentali ed irrinunciabili per realizzare gli obiettivi che la scuola si è posti.
La scuola si impegna a:
 Creare un clima di serenità e di cooperazione con i genitori mediante informazione e dialogo continui;
 Promuovere con ogni singolo alunno un clima di confronto e di attenzione per motivarlo all’apprendimento;
 Realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa;
 Comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare (valutazioni, assenze, ritardi,…) allo scopo di ricercare ogni possibile sinergia.
La famiglia si impegna a:
 Prendere visione del Regolamento di Istituto, Regolamento di disciplina, Carta dei Servizi e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e
rispettarli;
 Rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate a casi eccezionali, giustificare le assenze;
 Controllare quotidianamente il libretto delle comunicazioni scuola/famiglia (circolari cartacee e sul sito dell’Istituto);
 Controllare che l’alunno rispetti le regole della scuola (sia quotidianamente fornito di libri e corredo scolastico, rispetti il divieto dell’uso di videofonini
ecc…), che partecipi responsabilmente alla vita della scuola, e che svolga i compiti assegnati;
 Partecipare alle riunioni previste in particolare quelle all’inizio dell’anno nel corso delle quali vengono illustrate la Programmazione Annuale del
Consiglio di Classe, le attività che saranno svolte nell’anno (interventi di sostegno, di recupero, sportello psicologico, ecc…) ;
 Risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati dall’uso improprio dei servizi, per i danni agli arredi e alle attrezzature e di ogni altro
danneggiamento provocato da cattivo comportamento;
 Risarcire il danno, in concorso con altri, anche quando l’autore del fatto non dovesse essere identificato.
Lo studente si impegna a:
 Prendere visione del Regolamento di Istituto, Regolamento di disciplina, Carta dei Servizi e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e
rispettarli;
 prendere coscienza dei personali diritti e doveri e a rispettare persone, ambienti e attrezzature;
 presentarsi con puntualità alle lezioni (ore 8,15);
 spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (C.M. 5/3/07);
 tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il Personale della scuola e dei propri compagni;
 seguire con attenzione quanto viene insegnato e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed
esperienze;
 usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera;
 evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola. Gli alunni dovranno indennizzare il danno prodotto.
Il genitore e lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrivono, condividendone
gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità insieme con il Dirigente scolastico
La Dirigente Scolastica

Il Genitore

f.to Prof.ssa Carola Z. Gavazzi

______________________________

Lo Studente
_________________________________

Seregno, _______________________
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