
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ'

Il Patto Educativo di corresponsabilità, previsto dal DPR 21 novembre 2007 n. 235 e stilato dal nostro Istituto, vuole definire in 
modo sintetico l’impegno che corresponsabilmente e reciprocamente assumono l’istituzione scolastica, gli studenti e le famiglie.
La sottoscrizione del Patto implica il rispetto dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 24 giugno 1998 n. 249, 
modificato e integrato dal DPR 235/2007) e del Regolamento d’istituto. A tal fine,

la Scuola si impegna a:

♦  favorire, negli studenti, l’acquisizione e lo sviluppo della coscienza di sé, delle conoscenze, degli strumenti cognitivi e di 
metodo, dell’esperienza civile e democratica;

♦  favorire la maturazione dei comportamenti e dei valori, la capacità di confronto culturale, il sostegno nelle diverse abilità, 
l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, l’eliminazione di ogni forma di pregiudizio e di discriminazione;

♦  informare adeguatamente alunni e famiglie sul POF dell’Istituto;
♦  comunicare con chiarezza e tempestività ad alunni e famiglie impegni, scadenze ed iniziative scolastiche;
♦  procedere nell’attività didattica ai fini della realizzazione dei curricoli nazionali e delle scelte progettuali, metodologiche e 

pedagogiche elaborate dal POF, con particolare attenzione al rispetto dei programmi e dei ritmi di apprendimento degli 
studenti, alla puntualità e precisione nella consegna di programmazioni, verbali e di tutti gli altri atti relativi agli 
adempimenti previsti dalla scuola, alla cura nello sorveglianza degli studenti nelle diverse fasi della vita scolastica, alla 
comunicazione chiara e tempestiva a studenti e famiglie dei criteri di valutazione e dei risultati delle verifiche, alla 
realizzazione di attività di recupero, sostegno e potenziamento;

♦  garantire trasparenza e rispetto della privacy nella realizzazione di procedure ed atti didattici ed amministrativi nonché 
nella compilazione della relativa documentazione.
In particolare, i docenti si impegnano a:

♦  comunicare formalmente ad alunni e famiglie, ad inizio di anno scolastico, criteri e strumenti di valutazione delle verifiche 
scritte e orali;

♦  consegnare agli alunni e discutere con essi gli elaborati scritti corretti entro 15 giorni (20 per gli elaborati di Italiano) dallo 
svolgimento degli stessi;

♦  comunicare agli studenti, a conclusione delle verifiche orali, la valutazione sulle stesse;
♦  realizzare un articolato ed equilibrato svolgimento delle verifiche nell’arco dei quadrimestri, evitando dannose 

concentrazioni nelle parti conclusive degli stessi e conseguenti sovrapposizioni, nella stessa giornata scolastica, di più di 
una prova scritta;

♦  informare tempestivamente e in modo ufficiale le famiglie degli alunni in caso di assenze e / o ritardi frequenti o 
continuativi e di andamento didattico negativo.

La Famiglia si impegna a:

♦  conoscere il POF dell’Istituto e a collaborare attivamente alla sua realizzazione;
♦  instaurare e mantenere un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di 

competenza valutativa;
♦  tenersi aggiornata su impegni, scadenze ed iniziative scolastiche, controllando costantemente 

comunicazioni scuola-famiglia e partecipando alle riunioni previste;
♦  verificare periodicamente il percorso dei propri figli sia per ciò che concerne l’andamento didattico sia per ciò che attiene 

allo sviluppo complessivo dello loro personalità;
♦  osservare e far osservare le regole della scuola, con particolare attenzione alla tempestività nella giustificazione di

assenze e ritardi ed al rispetto degli orari di ingresso e di uscita;
♦  intervenire responsabilmente rispetto a condotte illegittime dei figli nei confronti di persone e cose (arredi, materiale

didattico) accettando il principio di responsabilità e del giusto risarcimento dei danni.

Lo Studente si impegna a:

insegnamento e la loro 

il libretto personale e le

♦  accrescere il proprio bagaglio umano e culturale, frequentando con regolarità ed attenzione le lezioni di ogni disciplina, 
svolgendo assiduamente i compiti assegnati dai docenti e mostrando attenzione costante verso i diversi stimoli e proposte 
educativi, contribuendo a

♦  creare un clima di serenità nel rapporto con gli altri studenti e con i docenti;
♦  essere corretto e responsabile negli atti e nel linguaggio, avendo cura dell’ambiente e del patrimonio scolastico, 

rispettando persone, norme e regole della scuola, accettando il principio di responsabilità e del giusto risarcimento dei 
danni.
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