Accoglienza studenti I.I.S. presso i Salesiani di Forlì – via Episcopio Vecchio, 9

Convitto “Don Bosco” per studenti
di Istituti di Istruzione Superiore

PATTO di ALLEANZA EDUCATIVA
Nel Convitto “Don Bosco” i Salesiani e gli Educatori si presentano come una
Comunità che mette in pratica il metodo educativo di Don Bosco.
In particolare si impegna a:
- promuovere la crescita integrale, umana e cristiana, dei/delle giovani;
- presentare e motivare la proposta formativa;
- garantire la sicurezza dell'ambiente;
- stimolare e verificare la serietà dell'impegno scolastico;
- favorire rapporti positivi tra famiglia, Comunità Educativa del Convitto e Scuola.
Studenti e studentesse si impegnano:
- al rispetto verso se stessi, le persone, l’ambiente e il materiale altrui;
- a mantenere sempre un comportamento corretto, consono all’ambiente;
- ad essere presenti e puntuali ai momenti formativi quotidiani e a seguire tutte le
iniziative educative che vengono proposte nell'arco dell'anno;
- ad osservare le norme che regolano tutti gli aspetti della vita del Convitto, comprese
le regole anti-Covid;
- ad applicarsi allo studio in modo costante e assiduo e a recarsi con puntualità nei
luoghi ad esso dedicati;
- a non portare in Convitto oggetti non inerenti alle attività e che possano comportare
disturbo o pericolo per sé e per agli altri;
- a partecipare all’ora di Religione nella scuola.
I genitori da parte loro si impegnano a seguire il percorso di crescita dei loro figli,
sostenendoli e aiutandoli, e in particolare:
- a conoscere e condividere la proposta educativa e formativa del Convitto;
- a tenere contatti positivi con i responsabili del Convitto mediante le forme tradizionali
di comunicazione (telefono; e-mail; incontro personale con il direttore e con
l’incaricato del Convitto);
- a mantenere un atteggiamento costruttivo anche nelle situazioni problematiche,
ricercando con fiducia la soluzione insieme alla Comunità Educativa.

I genitori dichiarano inoltre di aver letto il Progetto Educativo Pastorale (contenente
anche il Regolamento), la circolare delle Condizioni Economiche e di accettarne gli
impegni.
Forlì____________________

Lo/la studente _________________________________

I Genitori ______________________________
PADRE

_______________________________________
MADRE

Il Direttore _________________________________
Con la firma del presente documento Salesiani, convittori e genitori condividono la
proposta educativa salesiana. Ciascuna parte assume i propri ruoli e responsabilità: ciò
mira a garantire i diritti e i doveri di ciascuno. Alla base dell'educazione è in gioco il cuore
della persona che scopre con meraviglia ed accetta con generosità la sua vocazione alla
vita all'interno di una comunità.
N.B. Il venir meno delle condizioni del Patto di Alleanza Educativa può comportare
l’allontanamento del/della giovane dal Convitto.
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