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Patto educativo di corresponsabilità 
 

                       Delibera  Consiglio di Istituto Verbale n.6  del 14-02-2017 

 

L’esperienza didattica ed educativa ha portato il nostro Istituto a identificare la propria Mission nella 
“realizzazione umana, civile e culturale della persona, attraverso un percorso educativo e formativo 
atto a favorire la consapevolezza di sé e la conoscenza critica della realtà”. 
Per meglio rendere possibile lo svolgersi di tale compito è indispensabile l’apporto di tutti. 
Invitiamo, quindi , le diverse componenti della scuola a riconoscere la necessità di un impegno comune 
perché l’azione didattica ed educativa sia concorde ed efficace.  
Studenti, genitori e docenti, nel rispetto e nella consapevolezza delle proprie funzioni e 
responsabilità, sono dunque chiamati a dichiarare la condivisione di principi, valori e regole comuni 
da rispettare. 

Una tale volontà di intenti, formalizzata nel presente contratto, potrà risultare utile risorsa per la riuscita del 
progetto educativo. 

 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A 
 

1.Favorire l’inserimento dello studente nella scuola; 
 

2.Collaborare con lo studente alla costruzione delle competenze necessarie ad aiutarlo ad 
evidenziare e a valorizzare le proprie abilità e le proprie capacità; 

 

3.Creare un clima collaborativo ed accogliente nel quale lo studente possa lavorare con serenità; 

 

4.Promuovere lo sviluppo personale dello studente attraverso l’offerta di opportunità extracurricolari; 

 

5.Sostenere lo studente in difficoltà attraverso azioni di recupero e/o sostegno; 

 

6.Supportare lo studente durante il suo percorso scolastico con attività specifiche di orientamento; 

 

7.Rendere gli studenti protagonisti all’interno della scuola capaci di partecipare attivamente alla vita 
della classe e dell’Istituto; 

 

8.Porre attenzione ai problemi di carattere personale e psicologico dello studente. 

 

9.Offrire opportunità di approfondimento culturale con l’intervento di esperti esterni; 

 

10.Favorire l’arricchimento del curricolo personale dello studente, attraverso corsi che consentono 
l’acquisizione di competenze certificate (certificazione di competenze linguistiche e informatiche); 

 

11.Favorire l’approfondimento delle conoscenze delle lingue e delle civiltà straniere attraverso 
l’organizzazione di stage all’estero e la partecipazioni ad eventuali iniziative internazionali; 

 

12.Programmare le attività didattiche affinché lo studente sia sempre in grado di affrontarle con 
serenità e in modo proficuo; 

 

13.Verificare l’apprendimento con sistematicità; 



 

14.Esporre alle famiglie e agli studenti con chiarezza gli obiettivi didattici e le modalità di valutazione; 

 

15.Comunicare tempestivamente l’esito delle verifiche mediante libretto scolastico o piattaforma; 

 

16.Riconsegnare le verifiche corrette in tempo utile per eventuali recuperi; 

 

17.Controllare la frequenza alle lezioni per prevenire disagi o problemi, portando all’attenzione della 
famiglia eventuali comportamenti insoliti; 

 

18.Contattare la famiglia in caso di problemi relativi a frequenza, puntualità, vandalismo, tentativi di 
diffusione di sostanze stupefacenti, in collaborazione con le famiglie; 

 

19.Tenere informata con regolarità la famiglia sulla situazione scolastica dello studente, allo scopo di 
favorire la collaborazione e di affrontare e risolvere insieme eventuali problemi; 

 

20.Difendere la sicurezza dello studente attraverso un’adeguata sorveglianza in tutte le fasi della 
giornata scolastica. Per prevenire allontanamenti dalla scuola non autorizzati dalle famiglie, la scuola 
effettua un attento controllo sulle richieste di giustificazione o di ingresso/uscita. 

 

21.Raccogliere e dare risposta ai pareri ed ai suggerimenti delle famiglie e degli studenti. 

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A 
 

1.Rispettare i compagni, i docenti e il personale della scuola, senza discriminazione alcuna; 
 

2.Rispettare le regole di comportamento stabilite dal Regolamento di Istituto; 

 

3.Frequentare la scuola regolarmente e con puntualità; 

 

4.Giustificare con tempestività assenze e ritardi, utilizzando l’apposito libretto; 

 

5.Documentarsi autonomamente e tempestivamente dai compagni sul lavoro svolto in classe e su 
quello assegnato per casa, chiedendo poi eventuali spiegazioni al docente sulle parti non 
comprese; 

 

6.Portare tutto il materiale necessario alle lezioni; 

 

7.Eseguire i lavori assegnati a casa e consegnarli nel rispetto dei tempi assegnati;  

 

8.Non utilizzare il cellulare in orario scolastico; 

 

9.Non fumare durante la permanenza a scuola; 

 

10.Tenere un comportamento corretto ed adeguato all’ambiente; 

 

11.Aiutare i compagni in difficoltà; 

 

12.Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo/vandalismo che si verificassero nelle classi, 
nell’edificio scolastico o durante le uscite didattiche; 



 

13.Collaborare con i rappresentanti di classe per far funzionare meglio la classe stessa e la scuola; 

 

14.Collaborare con la scuola per mantenerla pulita e ordinata; 

 

15.Segnalare alla scuola eventuali disservizi; 

 

16.Esprimere il proprio parere sulla scuola e gli eventuali suggerimenti anche attraverso la 
compilazione dei questionari di soddisfazione che verranno consegnati a fine anno. 

 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
 

1.Collaborare con i docenti al raggiungimento degli obiettivi educativi, didattici e disciplinari concordati in 
sede collegiale; 

 

2.Collaborare con la scuola nel far rispettare allo studente i propri impegni e sostenerlo nel suo lavoro a 
scuola e a casa; 

 

3.Assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni; 

 

4.Giustificare puntualmente le assenze e i ritardi dello studente utilizzando l’apposito libretto; 

 

5.Firmare puntualmente per presa visione le comunicazioni e i voti riportati sul libretto, nonché le verifiche 
scritte, qualora consegnate allo studente; 

 

6.Consultare periodicamente il sito web dell’Istituto : www.iisdavinciarmerina.it 

 

7.Partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola (consigli di classe, riunioni, ecc); 

 

8.Informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla situazione scolastica dello studente; 

 

9.Segnalare alla scuola eventuali disservizi; 

 

10.Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo/vandalismo che si verificassero nelle classi, 
nell’edificio scolastico o durante le uscite didattiche; 

 

11.Rispondere direttamente ed economicamente degli eventuali danni a cose e/o persone causati 
dai propri figli in violazione dei doveri sanciti dal Regolamento d’Istituto e dallo Statuto degli 
studenti; 

 

12.Esprimere il proprio parere sulla scuola ed offrire eventuali suggerimenti anche attraverso la 
compilazione dei questionari di soddisfazione che verranno consegnati a fine anno. 

IL Dirigente scolastico 

(Lidia Di Gangi) 

Firma dello studente 

 

Firma dei genitori 

…………………………..…………………………………… 

 


