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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

(art.3 D.P.R.n° 235 del 21/11/2007 – Delibera Consiglio d’Istituto n° 33 del 01/04/2009) 

L’Istituto di Istruzione Superiore “G. Asproni”, nella persona del Dirigente Scolastico prof. Ubaldo Scanu  

e il Genitore _______________________ padre/madre dell’alunno/a _________________________ 

sottoscrivono, a partire dall’anno scolastico 2017/2018, il patto di corresponsabilità educativa definito nei 

termini di seguito indicati: 

LA SCUOLA  si impegna a: 

- realizzare un contesto psicologico, sociale e organizzativo sereno, costruttivo e collaborativo; 

- favorire la conoscenza e il rapporto reciproco tra gli studenti, l’integrazione, l’accoglienza, il 

rispetto di sé e dell’altro; 

- promuovere comportamenti ispirati alla solidarietà, alla legalità a alla cittadinanza; 

- rispettare le diversità in termini di bisogni e personalità, favorendo il processo di formazione di 

ciascuno studente, nel rispetto degli stili cognitivi e dei ritmi personali di apprendimento; 

- fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee; 

- garantire un piano formativo che promuova il benessere e il successo dello studente, la sua 

valorizzazione come persona, la sua realizzazione umana e culturale; 

- offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio al fine di favorire il successo 

formativo oltre a promuovere il talento e il merito e ad incentivare le eccellenze; 

- comunicare con le famiglie, informandole sull’andamento didattico -disciplinare degli studenti, 

anche con strumenti tecnologicamente avanzati e nel rispetto della privacy; 

- garantire la massima trasparenza nelle valutazioni, esplicitandone i criteri e assicurandone la 

tempestività; 

- far rispettare le norme di comportamento, le regole e i divieti, prendendo adeguati provvedimenti 

disciplinari in caso di infrazioni, come da Regolamento di Istituto, evitando che la responsabilità 

dei singoli ricada sull’intera classe; 

- attivare un clima di collaborazione tra insegnanti che, comunque non indebolisca la creatività e 

l’autonomia di ogni singolo docente; 

 

LO STUDENTE si impegna a: 

- collaborare alla crescita di un clima positivo; 

- rispettare i compagni di classe e tutti gli operatori scolastici; 

- realizzare un clima di tolleranza e solidarietà favorendo pieno inserimento del singolo nel gruppo 

classe; 

- prendere coscienza dei propri diritti- doveri, mantenendo un comportamento corretto e rispettando 

l’ambiente scolastico inteso come insieme di persone, situazioni, oggetti, attrezzature; 

- frequentare regolamento le lezioni ed assolvere assiduamente agli impegni di studio rispettando i 

tempi programmati e concordati con i docenti; 

mailto:cais01300v@istruzione.it
http://www.liceoasproni.it/


- favorire lo svolgimento delle attività didattica garantendo costantemente la propria attenzione e 

partecipazione alla vita di classe; 

- riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti. 

 

LA FAMIGLIA si impegna a : 

 

- valorizzare l’istituto scolastica, instaurando un clima positivo di dialogo, nel rispetto delle scelte 

educative condivise; 

- facilitare le relazioni alunno – insegnanti al fine di attuare un clima favorevole di insegnamento – 

apprendimento; 

- informarsi costantemente del percorso didattico del proprio figlio; 

- prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, discutendo con il proprio figlio 

e stimolando una riflessione su eventuali episodi di conflitto e di criticità; 

- rispettare l’istruzione scolastica, favorendo una assidua frequenza del proprio figlio alle lezioni, 

partecipando attivamente agli organi collegiali e controllando quotidianamente le comunicazioni 

provenienti dalla scuola. 

 

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 presente 

patto siano pienamente garantiti; 

- Il genitore/affidatario e lo studente, nel sottoscrivere il patto sono consapevoli che: 

1. le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno/studente possono dar luogo a sanzioni disciplinari; 

2. nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della 

riparazione del danno (art.4, comma5 del D.P.R.249/1988, come modificato da D.P.R. 235/2007); 

3. Il regolamento d’Istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e 

d’impugnazione  

 


