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Patto educativo  di corresponsabilità 
(art. 3 del DPR 235/2007 - approvato dal Consiglio d'Istituto del 29 Novembre 2017) 

 
La scuola si impegna a: 

1. Garantire il rispetto delle regole che governano il suo funzionamento: 

• orario delle lezioni; 

• sorveglianza degli alunni in caso di assenza di un docente; 

• informazione su eventuali variazioni di orario giornaliero; 

• sorveglianza degli alunni durante l'intervallo; 

2. Garantire la trasparenza delle informazioni rispetto a: 

• obiettivi educativi e didattici; 

• iniziative ed attività per la realizzazione dei suddetti obiettivi; 

• criteri di valutazione; 

• valutazioni in itinere; 

• colloqui con le famiglie secondo il calendario deliberato dal Collegio dei docenti; 

3. Lavorare in modo collegiale per favorire: 

• L'attività didattica interdisciplinare per una complessiva crescita culturale degli studenti; 

• il lavoro dei Dipartimenti e dei Consigli di classe; 

• l'attività di recupero delle carenze disciplinari; 

• la creazione e lo sviluppo di un metodo di studio autonomo e consapevole; 

• la capacità di auto-valutazione e auto-orientamento degli studenti; 

• consapevolezza e rispetto dei diritti e dei doveri del cittadino; 

 
La Famiglia si impegna a: 

• prendere conoscenza e accettare i contenuti del P.T.O.F. e dei Regolamenti della scuola, in 

particolare di quanto previsto dall’art. 4, comma 5, dello Statuto delle studentesse e degli studenti 
della scuola secondaria (principio della riparazione del danno); 

• collaborare al progetto educativo partecipando a tutti i momenti di formazione e informazione che la 

scuola organizza (riunioni, assemblee, consigli e colloqui); 

• controllare regolarmente sul Registro Elettronico on line: le assenze, i ritardi e le valutazioni 

dello studente, nonché il sito web della scuola e il diario personale dello studente perché su di 

esso vengono dettate le comunicazioni scuola famiglia; 

• rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di particolari problemi didattici e/o 

personali. 

 
Lo Studente si impegna a: 

• essere puntuale e assiduo alle lezioni, presentarsi a scuola con il materiale didattico occorrente, 

assentarsi solo per gravi motivi, mantenere in ogni momento della vita scolastica un comportamento 

serio, educato e corretto, evitare ogni mancanza di rispetto nei confronti di compagni, insegnanti, 

personale non docente e del loro lavoro; 

• rispettare ibeni degli altri, il patrimonio della scuola e l'ambiente dove studia; 

• controllare giornalmente il Registro Elettronico e il sito web della scuola e informare i 
genitori dei risultati scolastici, agevolando il rapporto di comunicazione tra scuola e famiglia; 

• contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte, utilizzando  

sia canali informali sia canali istituzionali (collettivo, assemblea, consiglio d'Istituto, ecc); 

• utilizzare il telefono cellulare solo nei momenti di sospensione dell'attività didattica e cioè: prima 

dell'inizio delle lezioni, durante l'intervallo (ore 10.50 – 11.10), al termine delle lezioni. 

Il presente Patto educativo di corresponsabilità si intende valido per tutto il periodo di frequenza 

nell’istituto scolastico. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Francesca Ortenzi 

Roma,_______________________ Il  Genitore ______________________________  

 Lo Studente______________________________ 


