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In applicazione del Regolamento applicativo dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti del 24 giugno 1998, modificato dal 

Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) nr. 235 del 21 novembre 2007 

 
L’Istituto Comprensivo Statale "VAL LIONA" rappresentato dal Dirigente Scolastico 

e 
 

i Signori Genitori ............................................................................................................................................................ e 

l'alunno …………………………………………......... 

sottoscrivono il seguente 

PATTO  EDUCATIVO  DI  CORRESPONSABILITA’ 
(Delibera del Consiglio d'Istituto del 28/09/2016) 

 
La Scuola si impegna a: 

 creare un clima sereno e corretto, instaurando un  dialogo  costruttivo  con  le  famiglie,  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, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione 

 realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte organizzative e progettuali elaborate nel Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere 

 procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai piani di studio e ai ritmi di 
apprendimento, chiarendone le modalità e motivando il giudizio 

 comunicare alle famiglie i risultati, le difficoltà, i progressi nelle discipline di studio oltre alla condotta 

 prestare costantemente ascolto, attenzione, mantenendo la dovuta  riservatezza, ai problemi degli studenti,  
così da favorire l’interazione con le famiglie 

 
La Famiglia si impegna a: 

 responsabilizzare lo studente come persona, insegnandogli in concorso con la Scuola i valori che sono alla 
base della società civile e della Costituzione 

 instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, riconoscendo e rispettando il loro ruolo nell'ambito pedagogico, 
didattico e valutativo 

 tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il libretto 
personale e le comunicazioni scuola-famiglia e partecipando con regolarità alle riunioni previste 

 far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, limitare il numero delle assenze a 
situazioni strettamente necessarie, programmare viaggi o vacanze in tempi di chiusura della scuola 

 verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente 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 

 

Lo Studente si impegna a: 

 rispettare persone, regole, consegne, impegni, strutture, orari 
 svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa 
 usare un linguaggio corretto e curare un abbigliamento consoni al contesto educativo della scuola 
 avere un ruolo attivo nella vita scolastica, prestando attenzione alle proposte educative dei docenti e 

dimostrando lealtà nei rapporti interpersonali con il personale docente, ausiliario e con i propri compagni 
 rispettare le diversità personali e culturali. 

 
Il Dirigente Scolastico, in quanto rappresentante dell'Istituzione scolastica, si impegna affinché i docenti e tutto il 

personale rispettino i diritti degli Studenti e dei Genitori. 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO L'ALUNNO/A I GENITORI 

Dott.ssa Elisa Lanzoni 
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