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PATTO EDUCATIVO  DI  CORRESPONSABILITA' 

Alunno -------------------------------- classe -------------------- sez------------------------ 

PREMESSO CHE : 

 la scuola è ambiente educativo e di apprendimento  in cui si promuove  la maturazione di ogni 

alunno attraverso lo studio individuale e l'interazione sociale, in un contesto relazionale positivo; 

 la funzione del Liceo scientifico si realizza attraverso percorsi di 

insegnamento/apprendimento/valutazione finalizzati a far acquisire agli alunni competenze 

culturali, in un' ottica di integrazione tra saperi scientifici e umanistici; 

 il calendario scolastico prevede 205 giorni di attività didattica ed almeno 200 giorni di lezione; 

 per assenze e ritardi continui potranno  essere adottati provvedimenti disciplinari come previsto 

dal relativo regolamento; 

 per ogni periodo di valutazione saranno previste  prove di verifica scritte e orali secondo il 

numero fissato nel PTOF (Revisione A.S. 2018-19); 

 la valutazione finale degli alunni è possibile a condizione che gli stessi frequentino regolarmente 

le lezioni per almeno tre/quarti dei giorni previsti e che si sottopongano ad un numero di prove  

di verifica non inferiore  al 50% . Sono escluse dal computo delle assenze  quelle per cui sono 

state previste deroghe debitamente riportate nel PTOF; 

 il Liceo Scientifico A. Gallotta, nell'ottica della responsabilizzazione degli alunni,delle famiglie 

e della stessa istituzione scolastica,ritiene opportuno stipulare appositi patti educativi individuali; 

SI STIPULA 

Il patto di corresponsabilità  tra docenti,alunni e famiglia  

 

 Questo Istituto, nel rispetto dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, propone il presente 

patto educativo di corresponsabilità affinché vi possa essere una linea guida comune per il lavoro 

di tutti i protagonisti della scuola, dagli alunni ai docenti, dal personale ATA ai collaboratori ed 

alle famiglie. 

 Esso comporta da parte degli interessati (studenti/docenti/genitori) un impegno di 

corresponsabilità finalizzato alla realizzazione dell’obiettivo comune di accrescere l’efficacia e 

la fruibilità dell’insegnamento, per un’armonica e proficua formazione e crescita dell’alunno. 

 Il rispetto di tale patto costituisce un punto importante per costruire un rapporto di fiducia 

reciproca che permetta di innalzare la qualità dell’Offerta formativa e guidare gli alunni al 

successo scolastico 
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Il contratto comprende l’esplicazione di: 

DIRITTI E DOVERI DI ALUNNI, DOCENTI, GENITORI 

I DOCENTI 

al fine di garantire 

itinerari di 

apprendimento 

che siano di 

effettiva 

soddisfazione del 

diritto allo studio 

SI IMPEGNANO NEI CONFRONTI 

DEGLI ALUNNI A 

► creare un ambiente educativo sereno e 

rassicurante; favorire momenti d’ascolto e di 

dialogo; 

► incoraggiare il processo di formazione di 

ciascuno; 

►favorire l’accettazione degli altri e la 

solidarietà; 

►promuovere le motivazioni all’apprendere; 

►far acquisire una graduale consapevolezza 

nelle proprie capacità per affrontare, con 

sicurezza, i nuovi apprendimenti; 

►rendere l’alunno consapevole degli obiettivi 

e dei percorsi operativi; 

► correggere e comunicare gli esiti delle 

prove scritte entro max 15 giorni. 

►Registrare ad horas i voti relativi alle prove 

orali  

►favorire l’acquisizione ed il potenziamento 

di abilità cognitive e culturali che consentano 

la rielaborazione dell’esperienza personale; 

►favorire un orientamento consapevole e 

positivo delle scelte relative al curricolo 

opzionale; 

►pubblicizzare i quadri orari delle attività 

giornaliere per consentire all’alunno di 

►selezionare gli strumenti di lavoro 
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GLI ALUNNI 

al fine di 

promuovere la 

preparazione ad 

assolvere ai 

propri compiti 

sociali 

SI IMPEGNANO A 

►frequentare regolarmente le lezioni; 

►assolvere con costanza ed assiduità agli 

impegni di studio; 

►svolgere con puntualità e costanza i compiti 

assegnati in classe e nel lavoro domestico; 

►prendere coscienza dei personali diritti-

doveri; 

►rispettare persone, ambienti, attrezzature; 

►usare un linguaggio ed un abbigliamento 

consono ad un ambiente educativo e sempre 

rispettoso nei confronti dei docenti, dei 

compagni, del personale ausiliario; 

►adottare un comportamento corretto ed 

adeguato alle diverse situazioni; 

►attuare comportamenti più adeguati alla 

salvaguardia della sicurezza propria e degli 

altri in condizioni ordinarie e straordinarie di 

pericolo; 

►rispettare i tempi previsti per il 

raggiungimento degli obiettivi del proprio 

curricolo mettendo in atto, con serio impegno, 

un atteggiamento responsabile nell’esecuzione 

dei compiti richiesti; 

►accettare, rispettare, aiutare gli altri ed i 

diversi da sé comprendendo le ragioni dei loro 

comportamenti 

►risarcire i danni arrecati alle strutture mobili 

e immobili, arredi e sussidi didattici 
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I GENITORI 

per una proficua 

collaborazione 

scuola-famiglia 

SI IMPEGNANO AD ASSICURARE 

►la costruzione di un dialogo costruttivo con 

l’Istituzione; 

►il rispetto delle scelte educative e didattiche 

condivise; 

►atteggiamenti di proficua e reciproca 

collaborazione con i docenti; 

►atteggiamenti di rispetto, di collaborazione, di 

solidarietà nei confronti degli altri da parte dei 

propri figli; 

►il rispetto rigoroso dell’orario d’entrata e 

d’uscita; 

►la garanzia di una frequenza assidua alle lezioni; 

►la tempestiva giustificazione delle assenze e/o 

entrate posticipate dei loro figli; 

►debito riscontro dei documenti a loro indirizzati ; 

► l’immediato ritiro dei libretti per le 

giustificazioni presso la segreteria scolastica ed il 

relativo deposito della firma; 

►il controllo quotidiano del materiale scolastico 

necessario; 

►il controllo sistematico del registro on line inteso 

quale strumento di notifiche ( voti, assenze, note) 

►la partecipazione agli incontri periodici scuola 

famiglia; 

►l’esecuzione dei compiti assegnati da parte dei 

propri figli. 

►il risarcimento ai danni arrecati alle strutture 

mobili e immobili, arredi e sussidi didattici 

►Piena collaborazione nell'azione di contrasto e 

prevenzione al bullismo e cyberbullismo promossa 

dalla scuola 
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Sottoscrizione del patto da parte degli interessati 

Il presente foglio resterà in possesso della scuola 

Il Dirigente scolastico dichiara che detto patto educativo di corresponsabilità parte integrante 

del PTOF, è stato predisposto  dal Collegio Docenti  approvato dal Consiglio d?Istituto nella 

seduta del 30/10/2017. 

 

Eboli__________________ Firma _________________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a studente/ssa _______________________________________ 

iscritto alla classe ______ sez. _____ dichiara di aver preso 

visione di quanto sopra riportato e di condividere in pieno gli obiettivi e gli impegni. 

Eboli ,_________________Firma____________________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________    

genitore/tutore esercitante la patria potestà  

 

dello studente/ssa__________________________________________dichiara di  

aver preso visione di quanto sopra riportato e di condividere in pieno gli obiettivi e 

 gli impegni. 

 

Salerno,________________ Firma___________________________________ 

 

 

   
 


