
 

Patto educativo di corresponsabilità 

LA STUDENTESSA/LO STUDENTE............................... ISCRITTA/O A FREQUENTARE LA CLASSE............... 

 PER L'A.S. 2013/14, E I SUOI GENITORI ............................................ E................................................... 

 SI IMPEGNANO A RISPETTARE IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA' 

La Scuola è l’istituzione che,  ponendosi come luogo formativo,  affianca la famiglia e la sostiene nell’opera educativa a 

favore delle giovani generazioni.  

All’interno di tale comunità educante tutte le componenti - personale, genitori e allievi - definiscono le rispettive 

identità e insieme progettano i percorsi di crescita umana di cui gli allievi sono protagonisti.  

Diventa perciò essenziale riconoscere le specifiche responsabilità e funzioni, affinché il prezioso e qualificato apporto 

di ciascuno contribuisca, in una sintesi armonica e adeguata, alla realizzazione delle esigenze individuali degli alunni e 

degli obiettivi formativi prefissati. 

A tale scopo, appunto, il Patto Educativo d’Istituto esplicita i comportamenti che alunni, genitori e istituzione 

scolastica i si impegnano a realizzare nei rapporti reciproci, nel rispetto di diritti e doveri consapevolmente condivisi. 

Questo Patto è stato approvato dal Consiglio di Istituto; le indicazioni in esso contenute rispettano la libertà 

d’insegnamento e il diritto di partecipazione alla vita scolastica di genitori e alunni. Esso è ispirato ai documenti 

fondamentali che regolano la vita all’interno della comunità scolastica, in particolare allo Statuto delle Studentesse e 

degli Studenti e al Regolamento di Istituto. 

Alla luce di quanto sopra, e nel rispetto delle specifiche competenze, 

l’IIS ”Enzo Ferrari” si impegna a: 

• promuovere attività di accoglienza e socializzazione volte a facilitare l’inserimento dell’allievo 

nell’ambiente formativo;  

• utilizzare il dialogo come strumento educativo; 

• fornire chiare informazioni sulle proposte educative e didattiche; 

• verificare in itinere l’efficacia delle proposte attuate; 

• fornire strutture, attrezzature e ambienti di lavoro; 

• offrire adeguati spazi di condivisione e confronto;  

• promuovere iniziative tese al recupero di eventuali carenze (corsi integrativi, sportelli didattici e altro);  

• individuare modalità e tempi di sistematici rapporti con le famiglie; 

• informare le famiglie non solo degli esiti scolastici dei figli, ma anche di eventuali disagi o difficoltà che 

essi manifestino nella vita scolastica, sia nell’apprendimento che nel comportamento;   

• promuovere iniziative di aggiornamento del personale in servizio. 

 



l’allievo si impegna a: 

• rispettare il Regolamento di Istituto;  

• impegnarsi allo scopo di perseguire gli obiettivi del percorso di studi presentati dai docenti;  

• seguire il lavoro didattico, comprese le verifiche orali, con attenzione e partecipazione;  

• adeguarsi alle forme di lavoro di classe o nei laboratori, individuali o di gruppo, con spirito costruttivo;  

• svolgere i compiti e i lavori affidati per casa;  

• comportarsi con disponibilità e collaborazione nei confronti degli insegnanti e dei compagni;  

• esplicitare agli insegnanti le proprie eventuali difficoltà;  

• utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della scuola, senza danneggiarli;  

• rispettare le ore di inizio e termine delle lezioni e le pause;  

• fare da tramite nelle comunicazioni scuola-famiglia; 

• rispettare gli altri: idee, comportamenti, sensibilità, differenze. 

la famiglia si impegna a: 

• rispettare il Regolamento di Istituto; 

• collaborare alle iniziative promosse dall’Istituto ai fini della attuazione dell’offerta formativa; 

• cooperare perché l’alunno assuma atteggiamenti costruttivi ai fini del successo scolastico (regolarità nella 

frequenza, puntualità, giustificazione delle assenze, effettuazione dei compiti assegnati);  

• tenersi informata dell’andamento scolastico dell’alunno valendosi dei canali messi a disposizione 

dall’Istituto (colloqui individuali, eventuali altri incontri); 

• tenersi informata, leggendo - e restituendo firmate, quando richiesto - le relative comunicazioni, dello 

svolgimento della vita scolastica o di eventuali iniziative e attività extra-curriculari; 

• accettare anche eventuali insuccessi scolastici del ragazzo senza spirito polemico,   bensì con un 

atteggiamento costruttivo che aiuti lo studente a migliorare il proprio rendimento. 

Dichiaro di accettare quanto contenuto nel presente documento 

 

Roma, ____/____/_________   

 


