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Scuola Secondaria di I grado 
 

PATTO 

DI 

CORRESPONSABILITA'  
 

Anno Scolastico 2015-2016 
E' UNA DICHIARAZIONE CONCORDATA ED ESPLICITA DI  

QUANTI CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE 

Ai sensi di:  
-DPR n° 235 del 2007 che ha modificato lo Statuto delle studentesse e dello studente  

(DPR n° 249 del 1998);  

-D.M n°16 del 5 febbraio 2007 "linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionali per la  

prevenzione del bullismo";  

-D.M n°30 del 15 marzo 2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni i n materia di utilizzo di telefoni  

cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni  

disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";  

-D.M n°5843/A3 del 16 ottobre 2006 "linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità";  

SI STIPULA  

CON LA FAMIGLIA DELL'ALUNNO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI  

CORRESPONSABILITA' .  

Proposto dal Collegio dei docenti il 27/9/2011  

Approvato al Consiglio di Istituto il 28/9/2011  

 

Si richiamano gli studenti al rispetto del “regolamento disciplinare degli studenti e delle studentesse” il 

cui testo completo è consultabile sul sito dell’Istituto: www.icfabiano.gov.it  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Sulla base del seguente patto educativo di corresponsabilità  

a) La scuola di impegna a: 

-Offrire un ambiente educativo sereno e rassicurante  
-Rendere l'alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi educativi  
-Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee,  

nel rispetto dell' identità di ciascuno studente;  
-Favorire la crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità e  

favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel spetto dei suoi ritmi e tempi  
di apprendimento;  

-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 delle diversità in generale  
favorendo i processi di accettazione dell'altro  

-Promuovere iniziative di accoglienza ed integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la  
lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, stimolare  
riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti;  
-Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un  
costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumentitecnologicamente avanzati, nel  
rispetto della privacy.  

b)La famiglia e l'alunno/a si impegnano a:  

   

 Il Dirigente Scolastico: Dott.ssa Elisabetta Burchietti 

 

I Genitori ............................................................................................………………….. ……… (entrambi)  

Lo/a studente/ssa si impegna a:  
-Prendere coscienza dei proprio diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di  

persone, ambienti e attrezzature;  
-Rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio  
curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell'esecuzione di compiti richiesti;  
-Accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le  

ragioni dei loro comportamenti evitando di reagire d'impulso  
-Ad essere cooperativi nelle attività che si svolgono in gruppo  
-Usare un linguaggio con sono ad un ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei  

compagni e di tutto il personale  

La famiglia si impegna a:  
- Valorizzare l'istituzione scolastica, costruendo con l'Istituzione un dialogo costruttivo  

rispettoso delle scelte educative e didattiche attraverso l'assunzione di un atteggiamento di  
reciproca collaborazione;  

-Rispettare l'istituzione scolastica, assicurando un assidua frequenza dei proprio figli alle  
lezioni, partecipando attivamente agli organismi collegiali e  

-Controllare e firmare per presa visione tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola;  
-Favorire nei propri figli atteggiamenti controllati e di solidarietà nei confronti "dell'altro"  
-Controllare quotidianamente l'esecuzione dei compiti assegnati e il possesso del materiale  

necessario alle attività didattiche previste dall' insegnante  
-Discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con  

l'Istituzione scolastica  

- Collaborare con la scuola, in una visione organica del progetto formativo, consapevoli che l’USO dei cellulari 
e altre apparecchiature elettroniche (MP3 videogiochi PSP, ecc) è tassativamente vietato all’interno 
della scuola, pertanto gli stessi, all’inizio delle lezioni devono essere spenti e di impegnarsi a far si che 
tali dispositivi siano dal/la figlio/la sempre debitamente custoditi. Per particolari situazioni di urgenza 
e/o gravità che comportino l’esigenza di comunicazione tra alunno e famiglia, dovranno essere 
utilizzati gli apparecchi telefonici della scuola 
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Data…………………………… 
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