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Il patto di corresponsabilità tra Convitto (personale educativo), famiglia, convittrici e convittori si ispira ai

principi generali del nuovo regolamento del Convitto e costituisce la condizione necessaria per costruire un

rapporto di reciproca fiducia che rafforzi le finalità educative proposte dall’Istituto.

Il Personale Educativo si impegna a:

- informare convittori e famiglie sulle norme che regolano la vita del Convitto

- promuovere la formazione personale e culturale nel rispetto dell’identità di ogni convittore

- creare un ambiente favorevole al percorso di crescita individuale favorendo momenti di confronto,

solidarietà ed amicizia

- favorire l’accoglienza e l’integrazione di convittori di diversa provenienza nel rispetto della propria

cultura e tradizione

- facilitare la capacità d’iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità

- promuovere la salute psico-fisica dei convittori attraverso l’ascolto attivo, l’osservazione ed il dialogo

stimolando comportamenti idonei

- garantire la massima trasparenza nella valutazione dei comportamenti e nelle relative

comunicazioni con le famiglie

- pianificare le attività organizzative, progettuali, ricreative individualizzate

Le convittrici/convittori si impegnano a:

- prendere visione ed interiorizzare il Regolamento del Convitto mantenendo un atteggiamento

corretto in tutti i momenti di vita convittuale

- prendere coscienza dei propri diritti e doveri nel rispetto di persone, ambienti, mezzi di trasporto e

attrezzature all’interno del Convitto

- rispettarsi ed aiutarsi reciprocamente con un comportamento responsabile e solidale

- avere la massima cura nell’ordine dei propri effetti personali

- essere puntuali nei vari momenti della vita convittuale

- usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti i momenti e luoghi della vita convittuale

- segnalare agli educatori e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o

testimone

- non usare il cellulare durante i pasti e l’attività di studio

- partecipare alle attività convittuali proposte



La Famiglia si impegna a:

- discutere e condividere con i propri figli il Regolamento del Convitto e il Patto Educativo di

Corresponsabilità

- collaborare con proposte e osservazioni migliorative al progetto formativo partecipando a riunioni

ed assemblee

- rivolgersi al Personale Educativo in presenza di problemi del proprio figlio

- fornire informazioni utili a migliorare la conoscenza dei convittori

- instaurare un clima di dialogo positivo con un atteggiamento di reciproca collaborazione

- evitare di consegnare al proprio figlio eccessive somme di denaro e oggetti di valore

La Dirigente Scolastica si impegna a:

- garantire e favorire l’attuazione dell’offerta formativa ponendo studenti, genitori, personale

educativo nella condizione di esprimere al meglio il ruolo dando a ogni componente scolastica la

possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità

- garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità

scolastica

- cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare

risposte adeguate.

La Dirigente Scolastica

____________________________________

Il convittore/la convittrice                                                                             I Genitori

____________________________________                                 ______________________________

______________________________


