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PREMESSA
La scuola è una risorsa fondamentale in quanto assume il ruolo di luogo di crescita civile e
culturale per una piena valorizzazione della persona, rafforzando l’esistenza di una comunità
educante in cui ragazzi e adulti, docenti e genitori vengono coinvolti in un’alleanza educativa che
contribuisca ad individuare non solo contenuti e competenze da acquisire, ma anche obiettivi e
valori da trasmettere per costruire insieme identità, appartenenza e responsabilità.
Per il raggiungimento di tali finalità l’istituto “F. Galiani – de Sterlich” di Chieti,
nell’esercizio della propria autonomia ha la possibilità di concertare, confrontarsi, costituire
accordi, creare lo spazio in cui famiglie, studenti, operatori scolastici si ascoltano, assumono
impegni e responsabilità, condividono un percorso di crescita umana e civile della persona.
Un’educazione efficace dei giovani è il risultato di un’azione coordinata tra famiglia e scuola,
nell’ottica della condivisione di principi e obiettivi, evitando quei conflitti che hanno sempre gravi
conseguenze sull’efficacia del processo formativo. Tutti i componenti (insegnanti, genitori,
studenti) devono impegnarsi a sviluppare un atteggiamento sereno, positivo e propositivo nei
confronti della scuola per evitare di creare pregiudizi e disinteresse nei riguardi di questa
istituzione. Insegnanti e genitori stabiliscono, condividono un’ “idea di scuola” e si adoperano per
raggiungere un innalzamento del successo formativo degli studenti, tenendo presente, per quanto è
possibile, le necessità e le aspettative di tutte le componenti.
Il PATTO EDUCATIVO

vuole rendere esplicite alle sopraindicate componenti quelle

norme che, se accettate e condivise, facilitano il buon andamento dell’istituto nel rispetto dei diritti
e delle libertà di ciascuno. La comunità scolastica vuole essere solidale nel perseguimento di
alcuni fondamentali obiettivi:


Il rispetto della persona nella sua integralità;



Il rispetto delle cose come beni di fruizione comune;

L’utilizzazione del gruppo come contesto in cui sviluppare la socialità e la corresponsabilità;
l’educazione alla pace e alla tolleranza in una prospettiva autenticamente democratica.

Inoltre la scuola:


Si impegna nell’individuazione dei bisogni formativi, nello sforzo di renderli espliciti e,
nel limite del possibile, di soddisfarli;



Si impegna a individuare, comprendere e valorizzare gli stili cognitivi personali, ad aiutare
lo studente affinché diventi consapevole della dinamica dei suoi processi cognitivi e
responsabile di sé;



Si propone di interagire con le richieste formative della società e di operare in
collegamento con il territorio;



Vuol garantire l’accesso alle nuove tecnologie, condizione di un effettivo esercizio della
cittadinanza nel contesto europeo.

ORGANO DI GARANZIA
Viene istituito un Organo di Garanzia interno alla scuola, formato da due membri di diritto,
Dirigente Scolastico, Presidente Consiglio di Istituto, e da membri aggiuntivi, Rappresentante
Studenti, Rappresentanti Genitori, Coordinatore, della classe in cui eventualmente si sia erogato, a
carico di uno o più alunni, un provvedimento disciplinare.
Tale organo avrà i seguenti compiti:


Tutelare lo studente assicurandogli, anche con l’aiuto della famiglia, la possibilità di
discolparsi facendo valere le proprie ragioni;



Decidere in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari.
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