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CIRCOLARE N. 30 
Matera, 16 ottobre 2019 

 

Ai docenti 

Ai Coordinatori delle classi prime 

Agli alunni e, per il loro tramite, ai genitori 

 

 

Oggetto: patto di corresponsabilità – Alunni classi prime - 

 

A partire dalla giornata odierna viene consegnato agli alunni delle prime classi del nostro 

istituto il “patto educativo di corresponsabilità”. Esso, debitamente firmato da uno dei 

genitori, verrà riconsegnato dal genitore stesso al coordinatore di classe il giorno 31 

Ottobre, in occasione dell’elezione dei rappresentanti  dei genitori, che prevede la seguente 

organizzazione: 

1) Alle ore 15.00, nell’”Aula magna” dell’istituto, il Dirigente scolastico accoglierà i 

genitori degli alunni delle classi prime, intrattenendoli con un breve discorso di 

benvenuto; 

2) Alle ore 15.30 i genitori degli alunni delle classi prime si recheranno presso le aule 

destinate a ciascuna classe: qui il coordinatore provvederà a ritirare i patti di 

corresponsabilità e fornirà ai genitori la possibilità di un primo approccio con la 

scuola dei propri figli; 

3) Allestiti i seggi, i genitori potranno procedere alle operazioni di voto e scrutinio. 

Mi preme ricordare che l’evento menzionato è l’occasione del primo contatto ufficiale tra la 

scuola e le famiglie degli alunni del primo anno: è opportuno, quindi, che il nostro istituto si 

presenti nella sua forma migliore, possibilmente con una significativa presenza della 

componente docente, anche allo scopo di adiuvare il coordinatore di classe nel delicato 

compito di accoglienza dei genitori. Vi esorto vivamente, dunque, ad essere presenti, e a 

considerare l’occasione come importante per affermare un’immagine positiva della nostra 

scuola nel territorio. 

 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

Rosanna Papapietro 
                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

       dell’art.3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 

 

La presente comunicazione pubblicata sul sito istituzionale vale come notifica ai sensi dell’art. 8 comma 3 

della legge 241/1990                                                        
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ LICEO “T. STIGLIANI” 

PREMESSA 

Il D.P.R. 235/07 ha introdotto il “Patto Educativo di Corresponsabilità”, con l’obiettivo di definire i 

diritti e i doveri e gli impegni che sostengono il rapporto tra la Scuola, la Famiglia  e l’Alunno allo 

scopo di promuovere il successo scolastico e prevenire situazioni di disagio. 

Il Patto di Corresponsabilità Educativa, sottoscritto dal Dirigente Scolastico, dai Genitori e dagli 

Alunni,  rafforza il rapporto scuola/famiglia in quanto nasce da una comune assunzione di 

responsabilità e impegna entrambe le componenti a condividerne i contenuti e a rispettarne gli 

impegni. Il Patto rappresenta il quadro delle linee guida della gestione della scuola, 

democraticamente espresse dai protagonisti delle singole istituzione scolastiche. Al fine di 

consentire all’istituzione scolastica di realizzare con successo le finalità educative e formative, cui è 

istituzionalmente preposta, ciascun soggetto è tenuto ad adempiere correttamente ai doveri che 

l’ordinamento gli attribuisce. La condivisione degli obiettivi, il rispetto dei ruoli, le procedure di 

decisione e l'assunzione di responsabilità, nonché la qualità delle relazioni docenti/ genitori, 

docenti/ docenti, docenti/studenti rappresentano fattori di qualità della scuola.  

 

I soggetti componenti la comunità scolastica (Scuola, Famiglia, Studenti) si assumono gli impegni 

sotto descritti, affinché la scuola sia ambiente di crescita civile e culturale della persona. 

 

LA SCUOLA si impegna a: 

 Garantire un’offerta formativa e promuovere attività che valorizzano l’autonomia in 

funzione del successo scolastico dello studente e della sua crescita come persona; 

 Creare un clima sereno atto a favorire il dialogo e la discussione, motivando la conoscenza e 

l’apprendimento; 

 Favorire il successo formativo offrendo supporto alle situazioni di svantaggio e incentivando 

le situazioni di eccellenza; 
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 Rispettare e far rispettare, anche attraverso la coerenza del modello educativo, il 

regolamento d’Istituto e le regole che governano la comunità scolastica; 

 Realizzare quanto previsto dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 Tutelare la sicurezza degli alunni in tutte le fasi della giornata scolastica; 

 Favorire il pieno sviluppo e valorizzazione di ogni persona, il superamento di ogni forma di 

pregiudizio ed emarginazione, e il sostegno alle diverse abilità; 

 Promuovere la motivazione ad apprendere; 

 Favorire l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze attraverso lo sviluppo delle 

personali capacità; 

 Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, nel rispetto della 

privacy, mantenendo un costante rapporto con le famiglie, anche attraverso l’ uso del 

registro elettronico; 

 Favorire un rapporto costruttivo con la famiglia, attraverso un atteggiamento di dialogo e 

collaborazione educativa. 

LA FAMIGLIA si impegna a:  

 Conoscere l’offerta formativa e a collaborare per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal 

progetto educativo; 

 Assicurare la regolarità della frequenza e il rispetto degli orari di lezione; 

 Giustificare tempestivamente eventuali assenze o ritardi; 

 Seguire con continuità l’attività didattica del proprio figlio utilizzando anche gli strumenti 

online di comunicazione messi a disposizione dalla scuola (sito scolastico e registro 

elettronico); 

 Sostenere e controllare il proprio figlio nel mantenimento degli impegni scolastici; 

 Conoscere, rispettare e far rispettare al proprio figlio il Regolamento d’Istituto; 

 Sostenere il proprio figlio in un percorso di autoconsapevolezza, responsabilizzazione, 

autocontrollo e autonomia mediante la riflessione sui comportamenti; 

 Condividere con i docenti le linee di intervento e le strategie educative e sostenere  

provvedimenti assunti dalla scuola; 

 Informare la scuola di eventuali problematiche, eventi, situazioni che possono avere 

ripercussioni sull’esperienza scolastica del proprio figlio; 

 Partecipare con regolarità ai colloqui e alle riunioni. 

L’ALUNNO si impegna a: 

 Prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di 

persone, ambienti e attrezzature; 

 Frequentare regolarmente le lezioni rispettando l’orario delle stesse o delle altre attività 

previste;  

 Giustificare le eventuali assenze o ritardi entro i termini stabiliti dal regolamento d’Istituto; 

 Presentarsi a scuola con abbigliamento adeguato e mantenere atteggiamenti consoni 

all’ambiente scolastico; 

 Rispettare il Regolamento d’Istituto; 

 Rispettare la normativa e il regolamento sul divieto di fumo all’interno della scuola; 



 Seguire con attenzione e partecipazione le attività didattiche; 

 Svolgere i compiti assegnati per casa e impegnarsi nello studio; 

 Rapportarsi con disponibilità e correttezza nei confronti di tutto il personale della scuola e 

dei propri compagni; 

 Rispettare ogni persona, superando ogni forma di pregiudizio ed emarginazione; 

 Utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della scuola senza danneggiarli; 

 Presentarsi a scuola fornito del materiale richiesto per le attività didattiche e l’adempimento 

dei propri doveri; 

 Rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura, mantenendo pulito e in ordine; 

 Segnalare situazioni critiche, atti di prevaricazione o vandalismo che si dovessero verificare 

nelle classi o nella scuola; 

 Esplicitare agli insegnanti le proprie eventuali difficoltà. 

 

Matera, _________________________________ 

 

 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

  

                                                                                         _____________________________ 

 

 

Il Genitore dell’Alunno 

 

_____________________________________ 

 

L’Alunno 

 

______________________________________ 

 

 


