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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Il patto educativo di corresponsabilità è finalizzato a stabilire un’alleanza educativa che coinvolge la scuola, gli
studenti e i loro genitori, ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità.
(DPR n. 235 del 21 novembre 2007)
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 24/06/1998 e n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria”.
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”.

Si stipula con l’alunno/a ...............................................................................classe.............Scuola………………………
...................................................e la sua famiglia, il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità con il quale
LA SCUOLA SI IMPEGNA A …
• fornire una didattica
adeguata;
• favorire l'integrazione
degli studenti;
• garantire trasparenza
nelle valutazioni e nelle
comunicazioni;
• dare la possibilità di
usufruire di strumenti
compensativi e/o
dispensativi quando/se
necessari;
• offrire corsi di
prima/seconda
alfabetizzazione e/o
recupero;
• riconoscere gli sforzi e
l’impegno dell'alunno/a.

L’ALUNNO/A SI IMPEGNA A …
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A …
• frequentare con
• favorire la frequenza dei
puntualità e regolarità le
propri figli alle lezioni e
lezioni;
alle attività didattiche;
• rispettare la scuola:
• mantenere un dialogo
persone, ambienti,
costruttivo con gli
attrezzature;
insegnanti;
• mantenere un
• conoscere il
comportamento corretto
regolamento della
e rispettoso del
scuola: rispettarlo e fare
regolamento scolastico e
in modo che il proprio
delle norme disciplinari
figlio/la propria figlia lo
stabilite;
rispetti;
• avere un atteggiamento
• osservare il presente
responsabile: stare
Patto Educativo di
attento alle spiegazioni e
Corresponsabilità.
impegnarsi
nell’esecuzione dei
compiti richiesti;
• accettare, rispettare e
aiutare gli altri.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Firmare per presa visione
Firmare per presa visione
Il Docente Coordinatore
L’alunno/a della classe
per il Consiglio di classe
…………………………………………….
………………………………………………

Firmare per presa visione
Il/i Genitore/i
…………………………………………….
………………………………………………
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