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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

 
Alunno__________________________________________ classe___________nell’a.s. 2016/17. 
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”; 

Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di 

indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo”; Visto il D.M. n.30 del 15 

marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi 

elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di 
corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; Vista la delibera del C.d.I. del 22.06.2009; 

 si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto di corresponsabità educativa con il 
quale La scuola, nella persona del Dirigente, si impegna a:  

 

 

scolastica.  

 

stupefacenti, alcool ).  

formare la famiglia, secondo le modalità stabilite nel regolamento interno, sulla situazione scolastica 
dello studente (valutazioni, comportamento, assenze, ritardi, note..).  

ente/ssa mediante l’ascolto 
(colloqui personali coi Docenti, con il Dirigente o i suoi collaboratori)  

della scuola.  
 

I docenti si impegnano a:  
Creare un clima di lavoro sereno e collaborativo in cui ogni alunno/a possa esprimere al meglio le proprie 

potenzialità.  

 

to da parte degli alunni, promuovendo il merito, incentivando le 
situazioni di eccellenza e sostenendo quelle di difficoltà.  

da svolgere nel corso dell’anno.  

 

congrui (max 20 giorni e comunque prima della prova successiva), affinchè lo studente possa affrontarle con 
serenità e svolgere in modo proficuo il lavoro a casa di preparazione, recupero, approfondimento.  

ndolo a 
valorizzare le proprie abilità e le proprie capacità.  

dispersione scolastica.  

ercorso scolastico guidando lo/a studente/ssa 
nella conoscenza del proprio profilo attitudinale e culturale, delle opportunità di lavoro e di impiego utile del 
proprio tempo libero.  

ndo l’alunno/a all’osservanza delle 
regole.  

 

e e nelle attività fuori aula.   
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I genitori si impegnano a:  
 

 

dio a casa.  

ritardo e le uscite anticipate a casi eccezionali e giustificando sempre sul libretto le assenze, i ritardi e le 
uscite anticipate.  

 

– famiglia e presentarsi ad eventuali convocazioni da parte della scuola.  

 

rappresentanti dei genitori di classe e/o di istituto e/o dal comitato genitori.  

dalla scuola.  

 

scuola o nella classe frequentata dal figlio.  

nell’edificio scolastico o in visita di istruzione o in stage e causati dai propri figli in violazione ai doveri sanciti 
dal Regolamento.  

itare da parte del/la proprio/a figlio/a durante le attività didattiche l’uso scorretto, 
improprio o fraudolento dei mezzi multimediali di sua proprietà (telefono cellulare per comunicazioni 
personali o durante i compiti, riprese in violazione della privacy). Il suo utilizzo comporterà il ritiro immediato 
del telefono, l’annotazione sul registro di classe, la riconsegna solo al genitore e la sanzione disciplinare 
connessa.  
 

L’alunno/a si impegna a:  
ire in modo pertinente e impegnarsi nello studio 

con regolarità, eseguendo i compiti assegnati.  

tipo di diversità.  

me del regolamento con particolare attenzione al rispetto delle persone, degli 
ambienti, delle attrezzature, al divieto di fumo, alle assenze, ritardi e uscite anticipate, e alle loro 
giustificazioni.  

aggio che siano adeguati all’ambiente educativo e 
rispettoso nei confronti dei docenti, dei compagni, del personale della scuola.  

 

e con puntualità ed essere quotidianamente fornito del necessario 
corredo scolastico (libri, quaderni etc), giustificando tempestivamente assenze e ritardi.  

legamento in 
rete. Il loro uso durante le lezioni comporta, oltre alla connessa sanzione disciplinare, l’immediato ritiro del 
dispositivo da parte del docente e la consegna solo al genitore.  

ato.  

scuola o nella propria classe.  

l 
proprio parere sulle situazioni, sui punti discussi durante l’assemblea di classe, dando eventuali 
suggerimenti.  

 
 

Il presente patto ha validità per tutto il periodo di frequenza dell’alunno/a nel Liceo. Eventuali modifiche e/o 

integrazioni dovranno essere concordate e sottoscritte dalle parti. 

 IL GENITORE                                         L’ALUNNO/A                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

________________                        _______________                                                           


