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PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITA’ 

ai sensi del D.P.R. 235 / 2007, art. 3 
 

Condivisione e rispetto delle regole sono fondamentali e indispensabili per costruire un rapporto di fiducia reciproca 
e realizzare gli obiettivi che la Scuola si è posta: guidare gli studenti nel processo di crescita culturale e personale per 
farne cittadini capaci e corretti. 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità predisposto dal nostro Istituto vuole definire in maniera precisa e condivisa 
diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione Scolastica, Studenti e Famiglie. 

La sottoscrizione del Patto implica il rispetto dei documenti che regolano il funzionamento e la vita dell’Istituto 
(Piano dell’Offerta Formativa, Regolamento di Istituto, Compendio dei Regolamenti, Statuto delle Studentesse e degli 
Studenti, Norme di Sicurezza, Norme di Evacuazione, Circolari), documenti riesaminati annualmente e discussi con 
gli Studenti e le Famiglie nel corso delle prime settimane dell’Anno Scolastico. 

L’attuazione del Patto, previo esame e firma del medesimo, comporta l’assunzione di precisi impegni da parte di 
tutte le Componenti Scolastiche. 

. 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA e i DOCENTI si impegnano a: 
■ realizzare i curricoli disciplinari e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche indicate nel Piano 

dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere di tutti gli studenti; 
■ favorire il successo scolastico valorizzando le eccellenze e recuperando le carenze mediante le attività di 
recupero fissate dagli Organi Collegiali ma mai impartendo lezioni private; 
■ sostenere l’alunno nelle scelte scolastiche e professionali per l’attuazione del proprio progetto di vita; 
■ rispettare la riservatezza in relazione ai problemi degli studenti e delle famiglie; 
■ fornire sostegno psicopedagogico e promuovere l’educazione a stili di vita corretti anche tramite l’intervento 

di esperti esterni; 
■ recepire dalle famiglie le istanze volte al miglioramento del servizio scolastico; 
■ creare un clima sereno e corretto per favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze; 
■ favorire, anche attraverso attività progettuali integrative (incontri culturali, uscite didattiche, viaggi di 

istruzione) la maturazione dei comportamenti e dei valori, combattendo ogni forma di emarginazione; 
■ comunicare alle famiglie tutte le notizie relative alla crescita didattico - educativa dello studente, in particolare 

le situazioni disciplinarmente rilevanti che possano costituire un ostacolo al processo educativo e di apprendimento; 
■ sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione, presentando e spiegando alla classe 

i piani di lavoro delle singole discipline, evidenziando i contenuti, gli obiettivi e i criteri di valutazione; 
■ procedere periodicamente alle attività di verifica e di valutazione con trasparenza, motivando i risultati e 

comunicando le valutazioni delle prove agli studenti, immediatamente per le verifiche orali e nel più breve tempo 
possibile per le verifiche scritte; 

■ promuovere la capacità di autovalutazione; 
■ comunicare quotidianamente, tramite il registro elettronico, assenze, ritardi, contenuti, annotazioni, valutazioni 

e attività programmate. 
 

Lo STUDENTE si impegna a: 
■ svolgere a scuola e a casa, con cura ed impegno costanti, il lavoro richiesto necessario all’apprendimento delle 

discipline; 
■ mantenere nell’ambito scolastico un abbigliamento decoroso e rispettoso del luogo formativo in cui si trova; 
■ mantenere atteggiamenti corretti nei confronti dei compagni e di tutto il personale della scuola; 
■ utilizzare correttamente strutture, attrezzature, strumenti e sussidi didattici; 
■ condividere la responsabilità di aver cura dell’ambiente scolastico come importante fattore di qualità della vita 

della scuola; 
■ essere sempre provvisto del “Libretto dello Studente”; 
■ visionare quotidianamente il registro elettronico per essere informato delle comunicazioni; 
■ conoscere i contenuti dei documenti che regolano il funzionamento e la vita dell’Istituto (Piano dell’Offerta 

Formativa, Regolamento di Istituto, Compendio dei Regolamenti, Statuto delle Studentesse e degli Studenti, Norme 
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di Sicurezza, Norme di Evacuazione, Circolari) e condividerli; 
■ osservare con senso di responsabilità le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai vari regolamenti 

che vengono forniti dall’Istituto; 
■ prendere atto e condividere le finalità dei provvedimenti disciplinari, i quali tendono al rafforzamento del senso 

di responsabilità e al mantenimento di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 
 

La FAMIGLIA si impegna a: 
■ conoscere i contenuti dei documenti che regolano il funzionamento e la vita dell’Istituto (Piano dell’Offerta 

Formativa, Regolamento di Istituto, Compendio dei Regolamenti, Statuto delle Studentesse e degli Studenti, Norme 
di Sicurezza, Norme di Evacuazione, Circolari), condividerli e farne oggetto di riflessione con i propri figli per 
partecipare al dialogo educativo; i documenti sono reperibili sul sito del Liceo. 

■ partecipare alle Assemblee di Classe e informarsi presso i propri Rappresentanti nel Consiglio di Classe per 
conoscere la situazione generale, frequentare i colloqui per essere a conoscenza della situazione particolare dello 
studente e poter affrontare eventuali problemi specifici relativi ad aspetti comportamentali e/o di apprendimento; 

■ controllare quotidianamente il sito del Liceo per tutte le comunicazioni e il “Registro on-line” ScuolaNext, 
prendendo atto della situazione didattico – disciplinare del proprio figlio; al link: 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 

■ giustificare assenze e ritardi nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento di Istituto, attraverso il libretto delle 
giustificazioni, o a dare l’assenso a che il proprio figlio maggiorenne firmi autonomamente; 

■ Documentarsi sull’art. 14 D.P.R. n.122 del 22.6.2009 e C.M. n.20 del 04.03.2011 in cui si precisano il numero 
minimo delle ore di frequenza complessiva utili per la validità dell’anno scolastico del proprio figlio e le deroghe a tali 
assenze. 

■ limitare al massimo le richieste di ingressi posticipati ed uscite anticipate degli allievi, rispettando alla lettera 
quanto previsto dal Regolamento di Istituto; 

■ conoscere tutte le iniziative messe in atto dalla Scuola attraverso la lettura delle comunicazioni visitando il sito 
dell’Istituto nelle sezioni preposte; 

■ collaborare con l’Istituzione scolastica affinché l’allievo rispetti le regole e partecipi responsabilmente alla vita 
della Classe e della Scuola; 

■ condividere le sanzioni disciplinari previste dai Regolamenti in vigore, nella consapevolezza che le sanzioni 
tendono al rafforzamento del senso di responsabilità dello studente ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della 
comunità scolastica; 

■ risarcire la Scuola per gli eventuali danni arrecati agli arredi, alle attrezzature e ai servizi provocati da 
comportamenti non adeguati; 

■ risarcire il danno, in concorso con altri, quando l’autore del fatto non dovesse essere identificato. 
■ comunicare tempestivamente all’Istituzione Scolastica i cambi di domicilio/residenza, e-mail e recapiti telefonici 

della Famiglia.  
Letto e approvato nella sua interezza. 
 

Lamezia Terme, ___ / ___ / ________ 
 
 

Il GENITORE                                                                                  Lo STUDENTE 
________________________   (NOME e COGNOME in stampatello)   ________________________ 

 
_______________________________                          (FIRMA)                          _______________________________ 

 
 

             CLASSE ____ SEZIONE ____ 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Teresa A. Goffredo 

________________________ 


