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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

SI STIPULA  

IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

CON IL QUALE  

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:  

a) pubblicare e aggiornare il Regolamento Scolastico attraverso il sito della Scuola; 

b) fornire una formazione culturale, qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel 

rispetto dell’identità di ciascun studente; 

c) offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un 

servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno; 

d) perseguire gli specifici obiettivi pedagogici e didattici; 

e) verificare e valutare costantemente i risultati dell’apprendimento assicurando 

trasparenza e precisione;  

f) comunicare con le famiglie, in merito ai risultati conseguiti nelle diverse discipline e al 

comportamento sia con riunioni di classe sia con colloqui individuali;  

g) offrire iniziative concrete per il recupero al fine di favorire il successo scolastico; 

h) promuovere la piena integrazione di tutti gli studenti per favorire il benessere nella vita 

scolastica. 

 

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A:  

a) prendere visione e rispettare il Regolamento Scolastico; 

b) frequentare regolarmente le lezioni, ad assolvere agli impegni di studio e partecipare 

costruttivamente alle attività didattiche; 

c) rispettare compagni, docenti e tutte le persone che operano nella Scuola con un 

comportamento corretto;  

d) accettare, rispettare e aiutare gli altri;  

e) utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi in 

modo da non arrecare danni al patrimonio della Scuola;   

f) condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne 

cura come importante fattore di qualità della vita della Scuola.  
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LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

a) prendere visione e rispettare il Regolamento Scolastico; 

b) collaborare costruttivamente con i docenti perché lo studente si impegni e rispetti le 

regole della Scuola;  

c) monitorare l’andamento didattico e disciplinare dello studente tramite i colloqui con i 

docenti, la partecipazione alle riunioni di classe e la consultazione del sito della 

Scuola e del registro elettronico;  

d) far rispettare la regolarità della frequenza alle lezioni, limitando i ritardi, le uscite 

anticipate, giustificando e verificando le assenze;  

e) responsabilizzare lo studente al rispetto delle persone, arredi, materiale didattico e di 

uso comune;  

f) risarcire eventuali danni arrecati dallo studente al patrimonio della Scuola.  

 

 

Firma del Direttore 

(Vertemati Barbara) 

 
__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Firma dello Studente 

 

__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Firma dei Genitori o del Tutore Legale 

 

__________________________________________________ 

 


