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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ – Anno Scolas tico 2014-2015 

 
All’atto dell’iscrizione viene stipulato il Patto educativo di corresponsabilità per il 
quinquennio istituzionale scolastico tra allievi/genitori e istituzione scolastica,  nel quale 
vengono specificati i comportamenti che le parti si impegnano ad osservare.  
Il testo del Patto prevede quanto di seguito specificato.  
 
Gli allievi si impegnano a:  
• rispettare scrupolosamente l’orario delle lezioni mattutine e pomeridiane, nonché quello 

degli eventuali interventi integrativi (IDEI) e delle attività extracurricolari  
• prestare attenzione durante la lezione e collaborare attivamente con impegno e serietà 

allo svolgimento della vita scolastica 
• mantenere un comportamento corretto all'entrata e all'uscita, durante l'intervallo, il 

cambio dell’ora, gli spostamenti nell'edificio e durante le uscite didattiche e i viaggi 
d'istruzione 

• utilizzare il libretto personale per far firmare puntualmente le comunicazioni scuola – 
famiglia e per giustificare le assenze e/o i ritardi in ingresso e le uscite anticipate 

• rispettare i compagni 
• mantenere un comportamento rispettoso ed educato nei confronti di tutto il personale 

della scuola, docente e non docente 
• sviluppare rapporti di integrazione e di solidarietà 
• rispettare gli ambienti, gli arredi e le attrezzature 
• usare un abbigliamento rispettoso dei canoni della sobrietà e della decenza 
• non usare il telefono cellulare e altri strumenti elettronici in classe e durante le lezioni, 

né dispositivi per riprese video 
• rispettare la salute di se stessi e degli altri, rispettare il divieto di fumo all’interno dei 

locali scolastici ed evitare di fumare all’esterno negli spazi adibiti alla ricreazione  
• utilizzare le aule e gli strumenti informatici secondo le regole stabilite; in particolare gli 

allievi non potranno:  
1. scaricare o installare qualsivoglia software senza l’autorizzazione del docente 

      2. navigare su internet senza autorizzazione  
      3. utilizzare CD e/o altri strumenti informatici (USB, WAP, Iphone, Hi Pad, etc) non 
autorizzati dal docente  
      4. modificare i parametri delle attrezzature informatiche  
 
 
 
 
 



I genitori si impegnano a:  
• prendere visione del P.O.F. e del "Patto educativo di corresponsabilità" e farne motivo 

di riflessione con i propri figli  
• stimolare adeguate motivazioni allo studio e alla cultura 
• verificare che i figli frequentino regolarmente le lezioni 
• aiutare i figli a riconoscere e a rispettare il valore di regole comportamentali 
• controllare con frequenza il libretto personale dei figli e giustificare assenze e ritardi 
• aiutare i figli ad organizzare gli impegni di studio e le attività extrascolastiche in modo 

adeguato e proporzionato 
• collaborare con i Docenti per il raggiungimento degli obiettivi educativi 
• affrontare eventuali problemi individuali o della classe con uno spirito di collaborazione 

teso a favorire la piena formazione dei ragazzi 
• instaurare un dialogo costruttivo con i docenti 
• partecipare con regolarità agli incontri promossi dalla scuola 
• rispondere direttamente, anche economicamente, dell’operato dei propri figli quando 

violano i doveri sanciti dal Regolamento d’Istituto e dallo Statuto degli Studenti. Ciò, 
significa, in particolare, che nel caso di danni fisici prodotti ad altri studenti, a strutture, 
apparecchiature ed arredi, potranno essere considerate responsabili le famiglie e non 
solo lo studente 

 
I docenti si impegnano a:  
• realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche 

elaborate nel P.O.F. 
• esplicitare gli obiettivi, le strategie educative, gli strumenti e i criteri di verifica 
• utilizzare un linguaggio adeguato all’età e alle capacità degli studenti 
• programmare le verifiche scritte in modo da evitare sovrapposizioni nella stessa 

giornata 
• comunicare tempestivamente ad ogni singolo allievo i risultati e i criteri delle verifiche 
• valorizzare gli elementi positivi manifestati da ogni studente 
• apprezzare i progressi ottenuti 
• individuare, rispettare e valorizzare le diversità che caratterizzano gli studenti 
• verificare le presenze all’inizio di ogni mattinata e giustificare le assenze e/o i ritardi 

relativi ai giorni precedenti 
• autorizzare singoli allievi ad uscire dall’aula, uno alla volta, in caso di necessità 
 
L’istituto si impegna  a comunicare agli studenti e alle famiglie, tramite circolari e sul sito 
liceonereto.it:  
• il calendario scolastico annuale 
• l’orario settimanale delle lezioni 
• il calendario degli incontri con i Docenti e delle riunioni collegiali 
• il calendario degli eventuali interventi didattici educativi integrativi (IDEI) e sportelli 

didattici 
• il profitto intermedio e conclusivo on line o cartaceo, per mezzo di consegna di 

password individuale ai genitori 
Il Patto Formativo viene sottoscritto da tutte le parti contraenti.  
          
   GENITORI                  ALUNNO/A                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                         Prof.ssa Maria Rosa Fracassa 
 


