
 
 

 

 

Scuola Secondaria di I grado   -   Liceo scientifico e delle scienze umane opz. economico-sociale   

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA     a.s. 2022-2023 

 
- Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza 
democratica e legalità”, 
- visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento 
recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, 
- visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello 
nazionale per la prevenzione del bullismo”, 
- visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di 
utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, 
irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori 
e dei docenti”, 
- con riferimento al Progetto Educativo Nazionale delle scuole salesiane, 

tra l’ente “ISTITUTO SALESIANO MADONNA DEGLI ANGELI”, gestore della Scuola 

Secondaria di I e II grado Paritaria “Don Bosco”, con sede in ALASSIO (SV), via San 

Giovanni Bosco 12, e i signori _____________________________________________, genitori 

dell’allievo/a _______________________________________ viene sottoscritto il presente patto 

di corresponsabilità educativa, che si inserisce nell’ambito dell’accordo educativo sancito 

con l'atto di iscrizione alla scuola.  

Secondo tale patto 
 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:  
• assicurare le prestazioni specificate nel PTOF e la realizzazione del progetto educativo 
d’Istituto, attraverso la propria organizzazione e il proprio personale; 
• attraverso il consiglio di classe e i singoli docenti 

 progettare, programmare e attuare la propria offerta formativa, per mezzo delle 
unità di apprendimento e dei piani di studio personalizzati, 

 motivare il proprio intervento educativo–didattico, 
 elaborare un profilo educativo dello studente; 

• sviluppare una formazione progressiva, finalizzata alla domanda dello studente, 
partendo dal punto in cui egli si trova, e verificare la situazione di partenza e il grado di 
apprendimento dello studente nel corso di svolgimento dell’attività scolastica; 
• seguire i singoli studenti tramite il coordinatore/tutor di classe che, attraverso il 
dialogo costante, li introduce a fare sintesi dei vari insegnamenti, li educa a crescere 
attraverso l'apporto dell'incontro con i vari docenti, mantiene rapporti costanti con le 
famiglie e si occupa delle problematiche quotidiane degli studenti della classe che gli è 
affidata; 
• fornire una formazione culturale e professionale qualificata, ispirata all’umanesimo 
cristiano e aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di ciascuno studente;  
• offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un 
servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno;  

• offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, oltre a 
promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;  
• promuovere l’accoglienza e l’integrazione tra tutti gli studenti, stimolare riflessioni e 
attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute;  
• garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo 
un costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente 
avanzati, nel rispetto della privacy. 
LO STUDENTE SI IMPEGNA A:  
• conoscere i contenuti del PTOF e del Regolamento di Istituto e ad aderirvi cordialmente, 
collaborando solidalmente al buon andamento dell’attività educativa e didattica, 
esprimendo in tutta serenità alle figure istituzionali della scuola eventuali difficoltà di 
percorso; 
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• prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di  
persone, ambienti e attrezzature e nella sua ispirazione cattolica e salesiana; 
• rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del 
proprio curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti 
richiesti;  
• accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le 
ragioni dei loro comportamenti.  
 
 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:  
• conoscere i contenuti del PTOF e del Regolamento di Istituto, in base alle informazioni 
ricevute nel colloquio d’iscrizione, durante il quale le viene consegnata una versione 
sintetica di questi documenti; (eventuali integrazioni e variazioni del PTOF o del 
Regolamento saranno comunicate alle famiglie nelle assemblee dei genitori che si tengono 
a ogni inizio di anno scolastico e alle quali i genitori si impegnano a partecipare); 
• valorizzare l’istituzione scolastica, aderendo alla sua ispirazione cattolica e salesiana, 
instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte educative e didattiche 
condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti; 
• rispettare l’istituzione scolastica, favorendo l’assidua frequenza dei propri figli alle 

lezioni, partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando 
quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola;  
• discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con 
l’Istituzione scolastica. 

 
Le clausole del presente Patto di corresponsabilità educativa si considerano tutte 

essenziali e inderogabili. La loro violazione comporta la risoluzione immediata del 
rapporto di prestazione scolastica. Il presente contratto si intende automaticamente 
rinnovato con la presentazione della domanda di rinnovo iscrizione annuale. 

 
In fede 

Alassio, ________________ 

Firma dei genitori o di chi ne fa le veci con valore di autocertificazione (legge 15/98, 
127/97, 131/98) 
 
___________________________________________________________________________ 
 

L’alunno/a ___________________________________________________________________________ 
 

Il Gestore ___________________________________________________________________________ 
 

Il Coordinatore educativo didattico _____________________________________________________ 


