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SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Premessa: il presente Patto Educativo di Corresponsabilità- quale strumento che pone al centro della scuola lo studente ed il suo
progetto di vita- ha lo scopo di definire il rapporto tra l'istituzione scolastica, gli studenti e le famiglie, indicando i diritti e i doveri
delle tre componenti in modo chiaro e condiviso.
Estratto dallo Statuto degli Studenti e delle Studentesse (Art 1):
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della
coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della
persona in tutte le sue dimensioni [...].
3. La comunità scolastica […] contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla
consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e
persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella
vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di opinione ed espressione, sulla libertà religiosa, sul rispetto reciproco di
tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e
culturale.
Pertanto, lo studente ha i seguenti diritti (estratto dallo Statuto degli Studenti e delle Studentesse - Art 2):
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso
l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. […]. Lo studente ha inoltre diritto a una
valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri
punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
Viste le premesse, si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale la scuola
si impegna a
1.
2.
3.
4.
5.
6.

fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di ciascuno
studente;
offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, favorendo il processo di formazione di ciascuno
studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;
assicurare l'attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione
della violenza di genere e di tutte le discriminazioni;
offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo e
combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;
favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e integrazione
degli studenti stranieri, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti;
procedere frequentemente alle attività di verifica e di valutazione, con la massima trasparenza, motivando i risultati e

7.
8.

comunicando le valutazioni delle prove agli studenti e sul Registro Elettronico in tempi brevi;
realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative, le metodologie didattiche ed i progetti presentati nel Piano
Triennale dell’Offerta Formativa;
attuare,nel triennio, l'alternanza scuola-lavoro in conformità con il curricolo in uscita, così come previsto dalla Legge
107 del 13 luglio 2015.

Lo studente si impegna a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

prendere coscienza dei propri personali diritti e doveri, espressi nello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e nel
Regolamenti d’Istituto, che si impegna a rispettare;
rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio curricolo;
frequentare regolarmente i corsi, assolvere assiduamente gli impegni di studio e rispettare orari e scadenze;
accettare, rispettare e aiutare gli altri, evitando atteggiamenti che possano portare alla discriminazione o all'isolamento
di suoi coetanei;
avere nei confronti del capo d’Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni lo stesso rispetto,
anche formale, che chiede per se stesso;
osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto e/o dalle Circolari informative e
mantenere un comportamento responsabile, corretto e coerente con i principi inerenti la vita scolastica;
utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi in modo da non arrecare danno al
patrimonio della scuola.

La famiglia si impegna a

1. valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo con i docenti, nel rispetto delle scelte
educative e didattiche condivise;

2. fruire della disponibilità del Coordinatore della Classe per affrontare problematiche e conseguentemente rimuovere gli
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ostacoli che si frappongono al successo scolastico dello studente;
far rispettare l’orario d’ingresso a scuola del proprio figlio, limitare le uscite anticipate a casi eccezionali, giustificare
tempestivamente le assenze ed eventuali ritardi sull'apposito libretto;
rispettare l’istituzione scolastica, favorendo un'assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, partecipando attivamente
agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola;
risarcire la scuola per eventuali danni arrecati dal proprio figlio dall’uso improprio o scorretto dei servizi, degli arredi e
delle attrezzature;
risarcire il danno, in concorso con altri (come corresponsabilità del gruppo classe) anche quando l’autore del fatto non
dovesse essere identificato;
discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica;
cooperare con la scuola affinché il giovane studente si renda conto che il rispetto delle regole vuole dire libera adesione
alla collettività e che le eventuali sanzioni tendono al rafforzamento del senso di responsabilità del discente ed al
ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.

Milano, …...………………………….
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Simonetta CAVALIERI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993)

Lo studente (cognome e nome leggibili) ……………………….………………………………………………………………………………………………………….……
Firma dello studente……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Firma di un genitore ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

