
Patto educativo di corresponsabilità  
(ai sensi del DPR 245/2007) 

“1. La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione  
delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile. 

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori  
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno,  

con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla  
cittadinanza, alla realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di  

ciascuno (art. 1 – commi 1 e 2 D.P.R. 249/98)”. 
 
Questo Liceo, in piena sintonia con quanto stabilito dal Regolamento delle studentesse e  
degli studenti, 

PROPONE 
 

il seguente Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera condivisa diritti e  
doveri nel rapporto tra l’istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti/studentesse. 
L’adesione e il rispetto di tale Patto costituiscono la condizione indispensabile per promuovere un  
rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per stimolare le 
studentesse e gli studenti al successo scolastico. 
 
La scuola si impegna a: 
 creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la 

maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento 
nelle situazioni di disagio; 

 promuovere la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione secondo il dettato costituzionale 
(Costituzione della Repubblica Italiana, art.3); 

 stimolare corretti stili di vita mediante la promozione di temi della salute e interventi a favore del 
benessere psicofisico; 

 comunicare le valutazioni delle prove scritte, grafiche e orali entro i termini prefissati; 
 realizzare i profili disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche 

elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere; 
 procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di 

apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati; 
 comunicare costantemente con le famiglie - attraverso il registro elettronico, i colloqui settimanali 

e/o i ricevimenti generali -  in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio 
oltre che ad aspetti inerenti il comportamento; 

 prestare ascolto e attenzione, con assiduità e riservatezza, ai problemi degli studenti e studentesse, 
così da favorire l’interazione pedagogica con le famiglie. 

 
  



La famiglia si impegna a: 
-   consultare il Piano dell’Offerta Formativa; 
- instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro 

competenza valutativa; 
- promuovere nei figli uno stile di vita salutare , stimolando comportamenti corretti e consapevoli 
- sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici; 
- invitare il proprio figlio/figlia a non fare uso in classe di cellulari  o di altri dispositivi elettronici o 

audiovisivi, salvo che per le attività didattiche previste ; 
- tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il libretto 

personale e le comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee o su web), partecipando con 
regolarità alle riunioni previste; 

- consultare il registro elettronico e mantenersi informata sull’andamento didattico e disciplinare del 
proprio figlio o figlia; 

- far rispettare l’orario di ingresso a scuola;  
- limitare le uscite anticipate a situazioni di vera emergenza; 
- verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo/la studente/studentessa segua gli 

impegni di studio e le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa; 
- intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di 

persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno, così come 
previsto dal Regolamento d’Istituto. 

 
Lo studente/La studentessa si impegna a: 
- considerare i seguenti indicatori di condotta, responsabilizzandosi in tal senso: 

o RISPETTO: di persone, di leggi, di regole, di consegne, di impegni, di strutture, di orari 
o CORRETTEZZA: di comportamento, di linguaggio, di utilizzo dei media 
o ATTENZIONE: ai compagni e alle proposte educative dei docenti 
o LEALTA’: nei rapporti, nelle verifiche, nelle prestazioni 
o DISPONIBILITA’: a migliorare, a partecipare, a collaborare 

- tenere in ambito scolastico un corretto stile di vita ed un comportamento adeguato; 
- presentarsi con puntualità alle lezioni; 
- spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (C.M. 15/03/07), 

salvo che per le attività didattiche previste; 
- tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il Personale della scuola e dei propri 

compagni; 
- seguire con attenzione quanto viene insegnato e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad 

arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze; 
- usare un linguaggio e un abbigliamento consoni all’ambiente educativo in cui si vive e si opera; 
- evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola. Gli alunni 

dovranno indennizzare il danno prodotto. 
 
I genitori e lo studente/studentessa, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una 
corretta convivenza civile, stipulano, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo 
di corresponsabilità insieme con il Dirigente Scolastico; copia di tale Patto è parte integrante del 
Regolamento d’Istituto. 
________________________________________________________________________________ 

da staccare 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ (a.s. 2016-2017) 

 
Cognome e Nome dello/a studente/ssa (in stampatello) ____________________________________ 
Firme: 
Il/La Coordinatore/trice di  Lo/La studente/studentessa  I genitori (o tutori) 
classe 
_______________________    ______________________ ____________________________ 
                                                  classe _________                          
 
Carpi, ________________ 


	Patto educativo di corresponsabilità
	(ai sensi del DPR 245/2007)

