
 Il Patto di Corresponsabilità (DPR. 235/07) 
La scuola si impegna a: 

▪ Accogliere gli alunni in ambiente idoneo e sicuro. 

▪ Favorire la creazione di un clima sereno e corretto che promuova la compostezza nei comportamenti, 

il dissenso ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione, la crescita di una coscienza ambientale, lo 

sviluppo di positivi stili di vita. 

▪ Tutelare il diritto allo studio realizzando i curricoli disciplinari, le scelte progettuali, metodologiche e 

pedagogiche contenute nel P.T.O.F. 

▪ Attuare le verifiche nel rispetto dei programmi svolti e dei ritmi di apprendimento,  chiarendone 

le modalità e motivandone i risultati. 

▪ Rendere disponibili alle famiglie le informazioni in merito ai risultati ottenuti, alle difficoltà incontrate, 

ai progressi effettuati nelle discipline di studio, alla frequenza e al comportamento.  

▪ Prestare l'assistenza nelle situazioni di disagio, l'ascolto e l'attenzione ai problemi degli studenti, 

mantenendo la riservatezza e favorendo l'interazione con le famiglie. 

La famiglia si impegna a: 

▪ Provvedere che il proprio figlio disponga del tempo e dello spazio necessario per lo studio, lo svago ed 

il riposo individuali e sia dotato del necessario corredo scolastico. 

▪ Prendere parte attiva e responsabile alla vita della comunità scolastica verificando la qualità 

dell’impegno e del comportamento del proprio figlio anche attraverso un frequente contatto con i 

docenti. 

▪ Utilizzare il libretto personale dello studente quale strumento irrinunciabile di informazione sulla 

regolare frequenza delle attività scolastiche. 

▪ Instaurare un dialogo costruttivo con il personale scolastico, rispettando la libertà d'insegnamento dei 

docenti e la competenza valutativa del Consiglio di classe. 

▪ Prendere visione del Regolamento di Istituto, del Piano di Offerta Formativa, del Calendario delle 

attività e delle informative indirizzate ai genitori per tramite gli studenti. 

▪ Assumere la responsabilità nei confronti del proprio figlio in caso di comportamenti difformi al 

Regolamento di Istituto. 

Lo studente considera sé stesso nei confronti: 

▪ della società, contribuendo con lo sviluppo delle proprie attitudini e capacità;  

▪ della famiglia, restituendole il proprio impegno a scuola; 

▪ di sé stesso, assumendo la responsabilità dei risultati conseguiti nel percorso formativo. 

e si impegna a: 

▪ Frequentare e partecipare attivamente alle proposte didattiche. 

▪ Rispettare il regolamento d'Istituto, le consegne, gli impegni e gli orari. 

▪ Mostrare correttezza nel comportamento, nel linguaggio, nell'utilizzo degli ambienti, degli arredi e delle 

attrezzature. 

▪ Informare puntualmente la famiglia riguardo alle attività scolastiche. 

 

 


