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PREMESSA
È un Patto educativo che si fonda sulla relazione e sul rispetto. Sulla relazione perché
essa stessa è educativa e consente apprendimento; sul rispetto perché senza di esso non
ci può essere relazione. chi insegna e chi educa rispetta chi cresce. E chi cresce rispetta
le persone che lo stanno accompagnando nella crescita. Questo accordo tra persone
implica l’accoglienza delle regole che rendono effettivo il rispetto degli altri, dei contesti e delle cose. Questo è il patto: la condizione che rende una scuola tale.
Dare ed avere - diritti e doveri.
L’Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù intende rendere esplicito l’accordo. E nel farlo attribuisce alle famiglie, ai genitori, una funzione decisiva. L’alleanza tra adulti - tra
docenti e famiglie - è infatti la condizione perché si realizzi la funzione educativa della
scuola.
Per questo l’Istituto delle Figlie del Sacro Cuore di Gesù vuole rendere effettiva e migliorare la sua Missione Educativa Cristiana, proponendo ai genitori e agli allievi la
stipula di un patto con il quale si definisce una corresponsabilità educativa in ordine
alle finalità dell’offerta formativa dell’Istituto.
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IL PENSIERO DELLA FONDATRICE
SANTA TERESA VERZERI
L’Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù è una comunità educante cattolica ispirata
dalla parola e dall’esperienza della fondatrice, Santa Teresa Verzeri e si fonda
sull’attualità dei principi educativi del suo messaggio. Diceva:
“L’educazione è un mistero altissimo e divino; bisogna mostrare con l’esempio prima
di insegnare con parole”; è necessario “adattarsi alla tempra, all’indole, alle inclinazioni e alle circostanze di ognuno; educare è dar mano all’interiore e renderlo possibilmente virtuoso.”
Esprimiamo così quanto particolarmente ci stia a cuore la crescita personale in tutte le
sue dimensioni: dal riconoscimento del proprio essere come valore, alla formazione
della coscienza; dalla tenacia nella ricerca della Verità, all’apertura alla trascendenza
attraverso la ragione e la fede. Da essi trae ispirazione l’agire educativo praticato nella
scuola delle Figlie del Sacro Cuore di Gesù.
Nella vita quotidiana, la Scuola testimonia la centralità dell’allievo con l’attenzione alla personalità di ciascuno, con l’accompagnare la sua crescita culturale e allo stesso
tempo coltivando finalità educative che aiutano e promuovono lo sviluppo della sua
identità, condizione irrinunciabile perché egli sappia costruire il suo personale progetto
di vita mediante una sintesi coerente tra fede, cultura e vita.

3

UN PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
Il patto di corresponsabilità è tale perché ciascun allievo/a sostenuto dalla scuola e dalla famiglia diviene, progressivamente, effettivo fruitore di diritti e portatore consapevole di doveri.
Insieme, diritti e doveri, rappresentano le condizioni perché ciascun alunno possa diventare pienamente se stesso, costruendosi gradualmente una sana identità che, in
momenti successivi, metterà a disposizione della comunità di appartenenza, contribuendo così a sostenerla e a migliorarla.
Per favorire tale finalità - che è allo stesso tempo cognitiva e formativa - l’Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù intende garantire a tutti una scuola di qualità che è tale
perché assicura a ciascun allievo/a:
•
•

•

•

•

•

il rispetto del suo personale percorso di crescita;
l’occasione di misurarsi con indirizzi e orientamenti per il futuro, di carattere
scolastico e lavorativo e, al contempo, civile, etico e spirituale nel rispetto dei
limiti, delle regole e della responsabilità;
un modello di apprendimento basato sull’accoglienza e, insieme, su rigorosi e
irrinunciabili obiettivi formativi un metodo di studio e di lavoro che consente
di organizzare progressivamente il proprio apprendimento con personali strategie;
l’appartenenza ad un gruppo costruttivo, che valorizza i diversi punti di vista,
le differenti inclinazioni e capacità mettendole in relazione proficua con quelle
altrui, accoglie le differenze e gestisce le conflittualità;
il riconoscimento dei successi come degli insuccessi, che rappresentano, se accompagnati in modo educativo, opportunità importanti per riflettere, evitare errori, migliorare;
una formazione integrale, attraverso l’educazione religiosa, la cultura e
l’apprendimento di un dialogo che sappia accogliere e valorizzare le diversità.
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L’ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE SI IMPEGNA
A PREDISPORRE UN AMBIENTE SCOLASTICO
CHE COMPORTA PER GLI ALLIEVI
Il diritto:
•
•
•
•
•

all’ascolto, ad esprimere il proprio pensiero con rispetto di sé e del prossimo;
al rispetto della propria storia e cultura;
al non essere emarginati, al non subire azioni di prepotenza;
all’essere informati sui criteri di valutazione;
all’essere figure attive e non semplici destinatari della proposta formativa.

il dovere:
•
•
•
•
•

di impegnarsi, secondo la propria età e le proprie potenzialità, nello studio, nella vita educativa e sociale della scuola;
di evitare danneggiamenti a strutture, materiale didattico o altro in dotazione
della Scuola;
di rispettare il corpo docente, non docente e I compagni;
di sviluppare il senso della propria responsabilità in rapporto all’età;
di rispettare il Regolamento disciplinare e il Patto educativo.

AD OGNI FAMIGLIA È RICHIESTO
•
•
•
•
•

di conoscere e accettare i principi educativi, la proposta di offerta formativa
(POF) e il regolamento della scuola;
di impegnarsi a collaborare con costanza con la scuola per l’educazione del figlio/a, condividendo il progetto educativo comune;
di impegnarsi a partecipare ai momenti di informazione e formazione che la
scuola Sacro Cuore propone come fondativi di tale progetto condiviso;
di sentirsi interlocutori privilegiati dell’azione educative;
di impegnarsi a conoscere le finalità dell’Associazione Genitori Scuole Cattoliche (AGeSC) condividere gli obiettivi ispiratori, assumere le attività compatibili con la scuola.
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…………………………………………………

………………………………………………

…………………………………………………

il Genitore

l’allievo

L’Istituto delle Figlie
del Sacro Cuore di Gesù

Nome e Cognome dell’alunno ……………………………………………………………… classe …………………………
(in stampatello)

Piazza Santa Teresa Verzeri 4 -38122 Trento
Tel. 0461 981465 - fax 0461 982734 - email info@istitutosacrocuore.it
www.istitutosacrocuore.it

Scuola Equiparata dell’Infanzia
email: materna@istitutosacrocuore.it
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di 1° grado
email: istitutocomprensivo@istitutosacrocuore.it
Scuola Secondaria di 2° grado
Liceo delle Scienze Umane Quadriennale
Liceo delle Scienze Umane Quinquennale
Liceo Artistico - Indirizzo Grafica Istituto Tecnico Grafica e Comunicazione
email: superiori@istitutosacrocuore.it
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