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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

Visti i D.P.R. n.249 del 24/06/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo statuto 

delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; 

vista la C.M. prot.3062 del 31/07/2008; 

considerati il P.O.F. e la Carta dei Servizi d’Istituto; 

considerato che la Scuola come comunità organizzata (Dirigente Scolastico, personale della scuola, 

docenti) offre occasioni di sviluppo della personalità in tutti gli ambiti e sostiene l’alunno 

nell’acquisizione progressiva di un’immagine sempre più chiara e approfondita della realtà sociale, 

fornendo contemporaneamente le basi educative necessarie alla formazione del cittadino; 

il Dirigente Scolastico, 

in quanto legale rappresentante dell’Istituto Comprensivo “Luigi Pirandello”, con sede in Fonte Nuova, 

Via Lago di Bracciano n. 1, 

e 

i Genitori/affidatari dello studente … … … … … … … … … … … … … …  

sottoscrivono il seguente Patto di corresponsabilità educativa 

 

 La scuola si impegna a … La famiglia si impegna a … Lo studente si impegna a … 

Offerta 
formativa 

Garantire un piano 
formativo basato su progetti 
ed iniziative volte a 
promuovere il benessere e il 
successo dello studente, la 
sua valorizzazione come 
persona, la sua realizzazione 
umana e culturale, il senso di 
cittadinanza. 

Offrire iniziative concrete 
per il recupero di situazioni 
di ritardo e svantaggio, al 
fine di favorire il successo 
formativo e combattere la 
dispersione scolastica oltre a 
promuovere il merito e 
incentivare le situazioni di 
eccellenza. 

Prendere visione del piano 
formativo, condividerlo, 
discuterlo con i propri figli, 
assumendosi la 
responsabilità di quanto 
sottoscritto all’atto 
dell’iscrizione. 

 

Condividere con gli 
insegnanti e la famiglia la 
lettura del piano formativo, 
discutendo con loro ogni 
singolo aspetto di 
responsabilità. 

Relazionalità Ascoltare e coinvolgere gli 
studenti e le famiglie, 
richiamandoli ad 
un’assunzione di 
responsabilità rispetto a 

Favorire la frequenza 
assidua e l’assolvimento 
degli impegni di studio dei 
propri figli. Collaborare 
attivamente per mezzo degli 

Frequentare regolarmente i 
corsi e assolvere 
assiduamente agli impegni di 
studio. 

Favorire in modo positivo lo 



quanto espresso nel patto 
formativo. 

strumenti messi a 
disposizione dall’istituzione 
scolastica, informandosi 
costantemente del percorso 
didattico-educativo dei 
propri figli. 

svolgimento dell’attività 
didattica e formativa, 
garantendo costantemente la 
propria attenzione e 
partecipazione alla vita della 
classe. 

Interventi 
educativi 

Comunicare costantemente 
con le famiglie, informandole 
sull’andamento didattico-
disciplinare degli studenti. 
Fare rispettare le norme di 
comportamento, i 
regolamenti ed i divieti, 
prendere adeguati 
provvedimenti disciplinari in 
caso di infrazioni. 

Prendere visione del 
Regolamento d’Istituto e di 
tutte le comunicazioni 
provenienti dalla scuola, 
discutendo con i propri figli 
di eventuali decisioni e 
provvedimenti disciplinari, 
stimolando una riflessione 
sugli episodi di conflitto e di 
criticità. 

Riferire in famiglia le 
comunicazioni provenienti 
dalla scuola e dagli 
insegnanti. 

Favorire il rapporto e il 
rispetto tra i compagni, 
sviluppando situazioni di 
integrazione e solidarietà. 

 

IMPEGNI DI RECIPROCITÀ 

Il genitore/affidatario, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, è pienamente consapevole: 

• delle disposizioni richiamate nel presente patto e delle conseguenti responsabilità; 

• della necessità della loro scrupolosa osservanza. 

Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile 

gestionale, assume impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel patto siano 

pienamente garantiti. 

 Il genitore/affidatario Il Dirigente Scolastico  

 

* 

 

 


