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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

Ai sensi dell’art. 3 DPR 21 novembre 2007 n. 235 di modifica al DPR 24 giugno 1998 n. 249 (Statuto 

delle studentesse e degli studenti), i genitori, gli studenti e la scuola sottoscrivono il seguente 

Patto educativo  di  corresponsabilità   impegnandosi  reciprocamente,   ciascuno  per   la   parte   

di  propria competenza, al suo rispetto e alla piena valorizzazione. 

La Scuola si impegna a: 

1. garantire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze degli studenti, favorire la 

maturazione dei comportamenti e dei valori, sostenere le situazioni di disagio, creando un 

clima sereno e collaborativo, e combattere la dispersione scolastica; 

2. informare sulle nuove iniziative scolastiche tramite il sito Internet dell’Istituto; 

3. tutelare il diritto-dovere di apprendimento dello studente attraverso le metodologie e le 

scelte pedagogiche individuate dal P. O. F.; 

4. procedere alle attività di verifica e di valutazione tenendo conto dei progetti didattici, dei 

ritmi di apprendimento e dei criteri di trasparenza; 

5. comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi 

nelle discipline di studio, al comportamento, alla condotta e alla crescita dello studente; 

6. rispettare lo studente come persona favorendo momenti di ascolto e di dialogo, tenendo 

conto delle esigenze di riservatezza; 

7. garantire che le attività si svolgano in ambienti puliti, in regola con le normative della s 

icurezza, dotati di impianti e attrezzature moderne ed efficienti; 

8. attivare iniziative di accoglienza e tutela dei diritti degli alunni stranieri anche in 

collaborazione con altri Enti e personale esperto, contrastando ogni forma di 

discriminazione. 

 

La Famiglia si impegna a: 

1. instaurare  e  mantenere  un  dialogo  costruttivo  con  i  docenti,  rispettando  la  loro  

libertà  di insegnamento e la loro competenza valutativa; 

2. interessarsi sia ai progressi nelle discipline di studio sia allo sviluppo della personalità dei 

ragazzi; 

3. far rispettare le regole della scuola collaborando con i docenti; 

4. tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche visionando le comunicazioni 

scritte inviate dalla scuola o presenti sul sito web e partecipando con regolarità alle riunioni 

previste; 

5. far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare 

tempestivamente le assenze avendo cura di controllare l’apposito libretto personale; 

6. coadiuvare la scuola nel sanzionare eventuali condotte illegittime dei figli nei confronti di 

persone e cose (arredi, materiale didattico) anche con il ripristino o il risarcimento dei 

danni; 

7. condividere l’impegno della comunità scolastica ad operare come ambiente di integrazione 

culturale. 
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Lo Studente si impegna a: 

1. frequentare regolarmente il corso di studio e ad applicarsi allo studio di ogni disciplina sia 

con la partecipazione attenta in classe che con lo svolgimento dei compiti assegnati dal 

docente; 

2. partecipare e collaborare alla vita della scuola in modo positivo e costruttivo, rispettando 

persone, regole e ambienti, avendone cura come importanti fattori di qualità di vita della 

scuola; 

3. essere solidali con i compagni di classe, aiutandoli a integrarsi e a superare eventuali altre 

difficoltà; 

4. essere corretto nel comportamento, nel linguaggio, vestendo abiti adeguati all’ambiente 

scolastico; 

5. utilizzare le nuove tecnologie esclusivamente a fini didattici; 

6. attenersi alle norme dettate dall’Istituto in materia di sicurezza; 

7. favorire  il  rapporto  e  il  rispetto  tra  i  compagni  creando  un  ambiente  accogliente  e  

libero  da discriminazioni. 

 

 

 

I signori ……………………………………………   ………………………………………….. genitori dell’alunno / a 

……………………………………………………………………………… della classe …………………………….. Corso 

…………………………………………………… 

 

 

dichiarano: 

 

 di  aver  letto  e  di  essere  consapevoli  delle  regole  che  disciplinano  il  funzionamento 

dell’Istituto IIS Osimo-Castelfidardo; 

 di accettare e condividere il contenuto del Patto Educativo; 

 di impegnarsi a rispettare e a far rispettare le regole in esso presenti. 

 

 

 

Osimo, ............................ 

 

 

 

 

 

      II DIRIGENTE SCOLASTICO                  IL GENITORE                          LO STUDENTE 

 

....................................................      .................................................        .......................................... 


