PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Il “Patto educativo di corresponsabilità”, previsto dal DPR n. 235/2007 e deliberato dal Consiglio
d’Istituto, definisce i diritti e i doveri nel rapporto tra l’istituzione scolastica, le famiglie e gli studenti.
Al momento dell’iscrizione i genitori e lo studente sottoscrivono il Patto e si impegnano a rispettarlo.
Eventuali modifiche e/o integrazioni, deliberate dal Consiglio di Istituto, comportano una nuova
sottoscrizione del Patto.

Il Liceo si impegna a
1. garantire una formazione culturale qualificata e aperta alla pluralità delle idee nel rispetto dei
principi della Costituzione Italiana
2. realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e didattiche
dichiarate nel PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa)
3. supportare gli studenti in difficoltà con iniziative di recupero che favoriscano il successo
formativo e contrastino la dispersione scolastica
4. promuovere il merito con progetti di eccellenza, anche in collaborazione con enti esterni
qualificati
5. favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso il dialogo e la collaborazione
educativa
6. favorire la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola
7. presentare agli alunni e alle loro famiglie lo Statuto dei diritti delle studentesse e degli studenti,
il Piano triennale dell’Offerta Formativa ed i Regolamenti della scuola
8. garantire il controllo della frequenza scolastica e la trasparenza delle valutazioni, indicandone
i criteri e le modalità e dandone comunicazione alle famiglie attraverso il Registro Elettronico
nel rispetto della privacy
9. comunicare alla famiglia eventuali sanzioni disciplinari
10. favorire la crescita umana e culturale dello studente attraverso una didattica inclusiva e di
qualità, in un ambiente educativo stimolante e accogliente, nel rispetto dei diversi stili di
apprendimento
11. educare all’uso responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie
12. prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo
13. informare le famiglie sulle attività e iniziative della scuola mediante i canali informatici
istituzionali

La famiglia si impegna a
1. conoscere l’offerta formativa della scuola
2. conoscere i Regolamenti dell’istituto
3. partecipare attivamente agli organi collegiali, di classe e di istituto, nella loro costituzione e
nella loro funzione
4. sostenere lo studente nella motivazione allo studio e nello svolgimento dei suoi doveri scolastici
5. consultare regolarmente il Registro elettronico per conoscere il profitto dello studente e vigilare
sulla costante frequenza delle lezioni
6. far rispettare l’orario scolastico limitando i permessi di ingresso e di uscita fuori orario,
favorendo la puntualità alle lezioni e la regolarità della frequenza
7. instaurare un dialogo costruttivo con i docenti nel rispetto dei diversi ruoli
8. aggiornarsi su impegni, scadenze e iniziative scolastiche attraverso una periodica consultazione
del Registro elettronico e del Sito istituzionale
9. discutere con le proprie figlie e i propri figli il Patto Educativo di Corresponsabilità sottoscritto
e sostenerne le finalità educative

La studentessa / lo studente si impegna a
1. conoscere il funzionamento e l’organizzazione della scuola e ad aggiornarsi sulle varie iniziative
e attività proposte
2. conoscere e rispettare i Regolamenti dell’istituto
3. frequentare regolarmente le lezioni e rispettare l’orario scolastico limitando gli ingressi e le
uscite fuori orario
4. partecipare al dialogo educativo in modo costruttivo e ad assolvere ai propri compiti nei tempi
e nelle modalità richiesti
5. collaborare in modo costruttivo con i compagni, rispettando le diverse personalità e opinioni
6. mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti delle persone, degli ambienti,
delle cose e, in generale, della struttura scolastica
7. non fare uso del cellulare in classe, se non per attività didattiche coordinate dal docente
8. utilizzare gli strumenti e i canali digitali con responsabilità e rispetto, consapevoli delle
conseguenze che possono derivare da comportamenti scorretti.

Procedure per la revisione del Patto educativo di corresponsabilità
ü

Annualmente i docenti, gli studenti e le famiglie, attraverso i rispettivi organi rappresentativi Collegio docenti, Comitato studentesco e dei genitori – possono avanzare proposte di revisione
del vigente Patto di Corresponsabilità

ü

Eventuali richieste di modifiche dovranno essere presentate, in forma scritta, al Dirigente
Scolastico dagli organi delle diverse componenti (anche una sola) entro il 31 maggio dell’anno
in corso.
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