
 

 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

(DPR 249/98 e DPR 2357/2007) 

 

PREMESSA 

1. La scuola è una comunità organizzata in cui convivono quotidianamente persone, risorse 

materiali, organismi diversi che necessitano di un clima sereno e di interventi complessi di 

gestione e coordinamento, nell’interesse di tutti i soggetti coinvolti; 

2. Le finalità comuni a tutti sono la formazione,  l’educazione e il successo scolastico dello 

studente; 

3. Per raggiungere gli obiettivi comuni è necessario che tutti i principali soggetti coinvolti - alunni, 

famiglie, Istituzione scolastica – offrano il loro impegno e il loro contributo positivo:  

 

L’ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE “COBIANCHI” si impegna pertanto a: 

- realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel 

Progetto per L’Offerta Formativa; 

- promuovere con ogni singolo alunno un clima di confronto e di attenzione, per motivarlo 

all’apprendimento e aiutarlo a esprimere al meglio le sue potenzialità; 

- creare con le famiglie un clima sereno e di collaborazione; 

- informare periodicamente le famiglie circa l’andamento didattico e il comportamento del proprio 

figlio/a  nonché delle sue assenze, ritardi o inadempienze. 

  

LA FAMIGLIA si impegna a: 

- prendere visione del l’Offerta formativa  (POF) e del regolamento della scuola; 

- limitare le uscite anticipate / entrate in ritardo a casi eccezionali e  giustificare puntualmente 

assenze e ritardi; 

- vigilare che l’alunno rispetti le regole scolastiche, svolga i compiti assegnati e sia 

quotidianamente fornito dei materiali necessari; 

- tenersi costantemente informata circa l’andamento disciplinare e didattico dello studente, anche 

partecipando agli incontri periodici con il Consiglio di classe o con i singoli insegnanti; 

- collaborare con i docenti  intervenendo tempestivamente in caso di problemi didattici o 

disciplinari, per realizzare un’azione comune mirata alla soluzione delle difficoltà evidenziate. 

 

LO STUDENTE si impegna a: 

- conoscere e rispettare il regolamento scolastico; 

- essere puntuale alle lezioni e frequentarle con regolarità e impegno, munito di tutti i materiali 

necessari;  

- chiedere di uscire dall’aula solo in caso di effettiva necessità; 

- favorire la comunicazione scuola/famiglia annotando e comunicando regolarmente le 

valutazioni; 

- sottoporsi regolarmente alle verifiche scolastiche previste;  

- rispettare i beni e le attrezzature della scuola; 

- rispettare tutti i membri della comunità scolastica e rispettare i singoli ruoli, 

- evitare qualsiasi violenza fisica, verbale o morale. 
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