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MODULO – PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

L’Istituto Tecnico F. Viganò, rappresentato dal Dirigente Scolastico prof.ssa Manuela Campeggi  

o Il sig. _________________________________________  □  padre    □  madre  □  tutore  

o Lo studente ______________________________ iscritto per l’a.s. _________ alla classe _________ 

 
sottoscrivono il seguente  

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ’ (ai sensi del D.P.R. 235/2007) 
  
La Scuola si impegna a: 
o creare un clima sereno e collaborativo, che favorisca l’acquisizione di conoscenze e di competenze, la 

maturazione dei comportamenti e dei valori, lo sviluppo delle diverse abilità, il sostegno nelle situazioni 
di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione  

o prevenire, vigilare e intervenire in caso di episodi di bullismo, cyberbullismo e di inosservanza delle 
regole di convivenza civile  

o realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche, elaborate 
nel Piano dell’Offerta Formativa, per garantire il diritto ad apprendere  

o procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di 
apprendimento, chiarendo le modalità e motivando i risultati  

o comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nello studio, 
nonché in merito al comportamento e alla condotta  

o prestare ascolto e attenzione ai problemi degli studenti garantendo la riservatezza.  
  
La Famiglia si impegna a:  
o instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e competenza 

valutativa  
o segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, cyberbullismo e di inosservanza delle regole di 

convivenza civile 
o vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, 

agli atteggiamenti conseguenti, controllando i comportamenti dei propri figli  
o tenersi informata su impegni, scadenze e iniziative scolastiche, controllando costantemente le 

comunicazioni scuola-famiglia (sul Registro Elettronico e sul sito della scuola), e partecipando con 
regolarità alle riunioni previste  

o far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, giustificare le assenze, le uscite anticipate e le entrate 

posticipate, limitandole alle situazioni di reale necessità   
o verificare, attraverso un contatto frequente con i docenti, che lo studente segua gli impegni di studio e le 

regole della scuola con senso di responsabilità  
o risarcire, con coscienza e responsabilità, eventuali danni provocati dal figlio a persone, arredi, materiale 

didattico e altri beni.  
  
Lo Studente si impegna a:  
o rispettare il Regolamento di Istituto e le altre norme scolastiche  
o comportarsi in modo educato e corretto nei confronti delle persone e dei beni  
o accettare e rispettare le differenze di cultura e personalità ed evitare nel modo più assoluto 

atteggiamenti discriminatori e persecutori nei confronti dei compagni e del personale scolastico 
o seguire con attenzione le lezioni e rispettare le consegne dei docenti  
o collaborare in modo costruttivo con i docenti e i compagni  
o essere leale nei confronti dei compagni, dei docenti e del personale scolastico  
  
Merate, _____________________ 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO   IL GENITORE       LO STUDENTE  
_________________________    __________________ __________________ 
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