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Prot. n. 1731/PG1                                                                                                                                                                                    Formia, 17.10.2011 

 
PATTO  EDUCATIVO  DI  CORRESPONSABILITA’  

(in base all’Art. 3 DPR 235/2007) 
 

LICEO CLASSICO “VITRUVIO POLLIONE” 
 

Visto il D.M. n.5843 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”; 
Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della 
scuola secondaria”; 
Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo”; 
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”; 
Visto il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni; 
 

 STIPULA CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’: 
 

Il nostro Istituto basa la propria azione educativa sulla centralità dell’alunno che apprende, promuove la crescita e la formazione della persona 
e del cittadino attraverso percorsi di studio attinenti alla normativa vigente, all’assolvimento dell’obbligo scolastico e alla prevenzione del 
disagio e della dispersione assicurando lo svolgimento di corsi di recupero, sostegno, consolidamento e arricchimento, anche in orario 
extracurricolare. 
Tutte le attività didattico-educative sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa ed in particolare all’acquisizione 
di quelle competenze chiave di cittadinanza che possono aiutare gli studenti  al pieno sviluppo della loro personalità, attraverso la progressiva 
acquisizione e il consolidamento delle conoscenze di base e delle competenze indispensabili per imparare a imparare, progettare, comunicare, 
collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e 
interpretare informazioni. 
Il profilo sostanziale di questo Patto è basato su un positivo e rinnovato dialogo tra tutti gli utenti del servizio scolastico per una responsabile 
crescita qualitativa tesa alla prevenzione dell’insuccesso e al superamento dei problemi. 
 
La famiglia, responsabile della funzione educativa, si impegna a partecipare attivamente a tutti i momenti di formazione e informazione che la 
Scuola organizza e a seguire in modo costruttivo i propri figli nel percorso di studio controllando assenze, ritardi, esecuzione dei compiti. 
 
Lo studente si impegna a costruire il proprio percorso di istruzione e formazione rispettando le regole convenute, la propria persona e quella 
altrui, gli ambienti e gli arredi della scuola e perseguendo attraverso lo studio gli obiettivi previsti. 
 
Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 

 Conoscere e contribuire al Piano dell’Offerta Formativa; 

 Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 

 Avere nei confronti del Dirigente scolastico, degli insegnanti e di tutto il personale scolastico il massimo rispetto, anche formale, 
consono a una convivenza civile; 

 Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 

 Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 

 Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a casa; 

 Favorire la comunicazione scuola/famiglia; 

 Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti; 

 Non usare mai in classe il cellulare  e altri dispositivi elettronici;   

 Uscire dall’aula solo se autorizzati dal docente, in caso di necessità, e uno per volta; 

 Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 

 Rispettare le diversità personali e culturali e le sensibilità di ciascuno; 

 Non compiere azioni che possano arrecare danno all’integrità fisica e morale propria e altrui; 

 Rispettare gli spazi, gli arredi e gli strumenti della scuola. 
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I genitori si impegnano a: 

 Conoscere l’Offerta formativa della scuola; 

 Riconoscere il ruolo e rispettare la professionalità docente; 

 Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni, assemblee, consigli e colloqui; 

 Far riferimento, per eventuali problematiche della classe, ai rappresentanti dei genitori; 

 Controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando anche la scuola per accertamenti; 

 Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali; 

 Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza relativa ai propri figli da  parte della scuola. 

I docenti si impegnano a: 

 Favorire un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 

 Incoraggiare negli studenti la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 

 Educare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze; 

 Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli altri adempimenti previsti dalla scuola; 

 Non usare mai in classe il cellulare; 

 Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola; 

 Essere attenti alla sorveglianza degli studenti durante  la lezione, a non abbandonare mai la classe senza averne dato avviso al 
Dirigente Scolastico o a un collaboratore; 

 Informare studenti e genitori e, ove si ritenga opportuno, il Dirigente Scolastico, del proprio intervento educativo e del livello di 
apprendimento degli studenti, secondo le modalità previste dal P.O.F; 

 Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione; 

 Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio; 

 Comunicare con chiarezza i risultati delle verifiche scritte, orali e di laboratorio; 

 Effettuare almeno il numero minimo di verifiche deliberato dal Collegio dei Docenti; 

 Correggere e consegnare i compiti al massimo entro 15 giorni; 

 Lavorare in modo collegiale con i colleghi; 

 Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più possibile personalizzate. 

Il personale non docente si impegna a: 

 Essere puntuale e a svolgere con responsabilità il lavoro assegnato; 

 Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza; 

 Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; 

 Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati; 

 Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola (studenti, genitori, docenti). 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

 Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale non docente nella 
condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 

 Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità; 

 Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica; 

 Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare risposte adeguate. 
 
Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 17.10.2011. 

 
 
                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   (Prof. Pasquale Gionta) 

 
 
Firma del genitore per accettazione: 
 
…………………………………………………………………………………. 
 
 
Studente/studentessa: Cognome ………………...........…….............................  Nome ……………..………………..............................Classe ..…....................... 
 
Firma dello studente/della studentessa: 
 
…………………………………………………………………………………. 
 
 
Formia , ……………………………….. 

 


