
PATTO DI CORRESPONSABILTÀ EDUCATIVA 

L’IMPEGNO DELLA SCUOLA 

La scuola si impegna a: 

 creare un clima sereno e collaborativo nel quale lo studente possa lavorare con profitto e senso di 

responsabilità, combattendo ogni forma di discriminazione ed emarginazione; 

 promuovere la qualità dell’insegnamento attraverso l’innovazione, la ricerca didattica e 

l’aggiornamento del personale docente e ATA; 

 presentare a famiglie e studenti con chiarezza gli obbiettivi didattici e i criteri di valutazione degli 

apprendimenti; 

 favorire l’uniformità della qualità dell’insegnamento e dei criteri di valutazione promuovendo anche 

un sistema di prove comuni coordinate e corrette con criteri comuni; 

 comunicare tempestivamente allo studente, attraverso il Registro Elettronico, le valutazioni delle 

prove orali e scritte e promuovere l’autocorrezione e l’autovalutazione, per rafforzare la 

consapevolezza di sé e la motivazione allo studio; 

 coordinare i carichi di lavoro tra le varie discipline e programmare le verifiche, affinché lo studente 

possa in serenità organizzare il proprio studio domestico; 

 informare le famiglie, attraverso il Registro Elettronico, della situazione scolastica dello studente, 

allo scopo di favorire la collaborazione per intervenire insieme al primo insorgere di difficoltà; 

 contattare la famiglia, attraverso il Registro Elettronico, in caso di problemi relativi a frequenza, 

puntualità, comportamento, per affrontare e cercare di risolvere insieme eventuali difficoltà; 

 tutelare la sicurezza dello studente attraverso un’adeguata sorveglianza in tutte le fasi della giornata 

scolastica; 

 favorire l’inserimento iniziale dello studente nella scuola, attraverso il Progetto Accoglienza e 

sostenerlo con attività specifiche di orientamento nel momento di decidere se proseguire gli studi o 

affacciarsi sul mondo del lavoro; 

 porre attenzione alla difficoltà del singolo o della classe e attivare, se necessario, interventi di 

recupero e/o sostegno, come da normativa vigente; 

 favorire la partecipazione e il protagonismo degli studenti all’interno della scuola, valorizzando le 

figure dei rappresentanti di classe e di istituto o di altri studenti propositivi; 

 porre attenzione ai problemi di carattere personale e psicologico dello studente, anche attraverso il 

“Servizio C.I.C.” e iniziative di Educazione alla Salute; 

 potenziare la conoscenza delle lingue e delle civiltà straniere, anche attraverso l’organizzazione di 

scambi di classi tra scuole europee e la partecipazione ad iniziative internazionali; 

 favorire l’arricchimento del curricolo personale dello studente, attivando corsi per l’acquisizione di 

competenze certificate (ICDL, certificazioni linguistiche ecc.) e promuovendo l’offerta di attività 

extracurricolari (ad esempio teatro, musica, sport) o afferenti alle discipline di studio (partecipazione 

a certamina e competizioni, Bioform, progetti PON ecc.); 

 offrire agli studenti del triennio indicazioni sui Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento (PCTO), garantendo il rispetto del monte orario triennale previsto dalla normativa 

vigente; 

 dare seguito ai pareri, ai suggerimenti e alle segnalazioni di disservizio da parte delle famiglie e degli 

studenti; 

 mettere a disposizione di studenti e famiglie l’uso di laboratori, biblioteca, videoteca, rete Internet; 

 assicurare il colloquio con la Dirigenza tutte le volte che se ne abbia necessità. 

  



L’IMPEGNO DELLO STUDENTE 

Lo studente si impegna a: 

 

 frequentare la scuola regolarmente, con puntualità e senso di responsabilità; 

 conoscere il regolamento interno e rispettarlo; 

 portare sempre il materiale necessario alle lezioni, eseguire i lavori assegnati a casa e consegnarli 

con puntualità; 

 tenere un comportamento corretto e rispettoso dell’Istituzione; 

 non recarsi nelle aree interdette segnalate durante l’anno scolastico con circolari dedicate; 

 rispettare le persone che lavorano e che frequentano la scuola, senza discriminazione alcuna; 

 rispettare le scadenze indicate dalla scuola per tutti gli adempimenti previsti; 

 collaborare a mantenere l’ambiente pulito e ordinato, sia negli spazi interni sia esterni; 

 aiutare i compagni in difficoltà; 

 collaborare con i rappresentanti eletti per far funzionare meglio la classe e la scuola; 

 utilizzare le assemblee di classe e di Istituto come momenti importanti per la propria formazione; 

 segnalare alla scuola gli eventuali problemi inerenti alla sicurezza. 

 

L’IMPEGNO DELLE FAMIGLIE 

La famiglia si impegna a: 

 collaborare con la scuola e i docenti nel far rispettare regole condivise e impegni, tenersi informata 

sull’attività della scuola ed evitando pregiudizi controproducenti dal punto di vista educativo; 

 curare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni; 

 sostenere e motivare lo studente nel suo lavoro a casa e a scuola; 

 informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla situazione scolastica dello 

studente; 

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

rafforzando nei propri figli l’idea che la scuola sia importante per il loro futuro; 

 giustificare con solerzia sul Registro Elettronico le assenze ed i ritardi dello studente minorenne; 

 firmare sul Registro Elettronico, per presa visione, le comunicazioni consegnate allo studente; 

 segnalare alla scuola gli eventuali disservizi inoltrando formali reclami; 

 sostenere gli studenti del triennio nello svolgimento dei PCTO, anche qualora si svolgano in orario 

extrascolastico. 
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