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PATTO EDUCATIVO

Oggi in data…………., 

LE PARTI

-Allievo  LAZZARO, nato a……………………………………………………………………, 

residente in 

Via……………………………………………………….città…………………………………..

-La scuola IPC Marco Polo di Ventimiglia

-La Famiglia……………………………………………………………………………………..

CONTRAGGONO IL SEGUENTE 
IMPEGNO
Lazzaro, si impegna a
	Frequentare la scuola tutti i giorni di lezione comprese le attività di autogestione e le attività varie previste nel calendario scolastico rispettando i regolamenti e le indicazioni dei professori;

Annotare sul diario tutte le comunicazioni della scuola e dei professori;
Chiedere spiegazioni durante le lezioni per le parti poco chiare;
	Partecipare attivamente a tutte le attività della classe, dedicando allo studio e ripasso, un’ora al giorno a casa, tutti i giorni dal lunedi’ al sabato compreso.

La famiglia si impegna a
	Controllare che Lazzaro sia rispettoso della frequenza scolastica;

Controllare e sollecitare Lazzaro a uno studio domestico di un’ora giornaliera anche creando, come possibile, uno spazio adeguato a casa;
Informarsi ogni due settimane dei progressi di Lazzaro;
	Fornire a Lazzaro il materiale necessario per lo studio e la partecipazione alle lezioni anche comunicando alla scuola eventuali esigenze che la scuola tenterà di sopperire con proprie risorse (libri in comodato, contributo tasse e vari).

La Scuola si impegna a
	a fornire a Lazzaro un Percorso Studi Personalizzato (PSP) per fornire a Lazzaro una qualifica oppure un certificato di competenze;
	a individuare, nei limiti delle possibilità, uno stage lavorativo adatto all’allievo supportandolo nell’orientamento;
	a creare un ambiente di benessere per l’allievo che favorisca lo “stare bene a scuola”;
	a monitorare ogni due settimane, presso la sala della Presidenza dell’IPC Marco Polo, i progressi di Lazzaro e/o le difficoltà al fine di poterle superare.



E CONCORDANO LE SEGUENTI SANZIONI

Tutte quelle previste dal Regolamento scolastico in modo specifico prevedendo che ogni eventuale mancanza/inadempienza di Lazzaro venga sanzionata attraverso “compiti” e “mansioni” riparative di supporto alla classe e alla scuola;
	La famiglia si impegna a concordare e sostenere con la scuola eventuali sanzioni “riparative”.

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO
per Bisogni Educativi Speciali


	Strategie e metodi di insegnamento:


Discipline linguistico-espressive


Discipline logico-matematiche


Discipline storico-geografico-sociali


Altre




	Misure dispensative/strumenti compensativi/tempi aggiuntivi:


Discipline linguistico-espressive


Discipline logico-matematiche


Discipline storico-geografico-sociali


Altre





	Strategie e strumenti utilizzati dall'alunno nello studio:


Discipline linguistico-espressive


Discipline logico-matematiche


Discipline storico-geografico-sociali

Altre









	 VALUTAZIONE (anche per esami conclusivi dei cicli)


L'alunno nella valutazione delle diverse discipline si avvarrà di:

Disciplina
Misure dispensative
Strumenti compensativi
Tempi aggiuntivi
Italiano



Matematica



Lingue straniere
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….



….



….



….







Ventimiglia, …………….




L’ALLIEVO
LA SCUOLA
LA FAMIGLIA

Lazzaro

Prof.
(collaboratore del Dirigente Scolastico)



Prof.
(Rappresentante del Consiglio di Classe )




Prof. 
(Funzione strumentale)




