
ISTITUTO SUPERIORE CELLINI DI VALENZA 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ 
 

NORMATIVA VIGENTE : 
 

Visto il D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 Linee d’indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità 
Visto il DPR n.249 del 24 giugno 1998 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   e il 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. 
STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI  (Visti i D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 pubblicato sulla G.U. il 29 luglio 
1998 e modifiche in seguito al D.P.R  21 Novembre 2007, n. 235 pubblicato sulla GU n. 293 del 18-12-2007) testo in vigore 
dal: 2-1-2008). 

 

Il Patto educativo di corresponsabilità definisce l’impegno reciproco di diritti e  doveri nel rapporto tra   

l’Istituzione scolastica e le famiglie per un’integrale ed efficace realizzazione del P.O.F. 

La nostra Scuola sottolinea l’importanza dell’azione educativa mirante all’attuazione, per ogni 

studente, di un percorso di crescita e di formazione come persona e come cittadino responsabile.  

Per raggiungere tali obiettivi fondamentali , genitori, alunni e docenti devono interagire nel rispetto 

delle regole del vivere, del convivere e della collaborazione, sottoscrivendo il seguente Patto e 

condividendone  finalità e metodologie. 

IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA GARANTISCE :  

• il rispetto dell’orario scolastico e lo svolgimento regolare delle lezioni 
 

• i comportamenti di tutto il personale scolastico conformi alle finalità educative 

dell’istituto che si impegna a fornire una formazione culturale e professionale qualificata ,ad 

offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona,iniziative concrete per il 

recupero di situazioni di svantaggio alfine di favorire il successo formativo e combattere la 

dispersione scolastica,favorirla piena integrazione degli studenti diversamente abili e 

l’accoglienza di studenti stranieri . 

 
• la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni scuola-famiglia  

 
• l’attivazione di percorsi volti al benessere psicofisico e alla tutela della salute degli  

studenti 
 

• la formazione e l’aggiornamento continuo dei propri docenti 
 

  I DOCENTI DELLA NOSTRA ISTITUZIONE SI IMPEGNANO A : 
 

• garantire competenze e professionalità 
 

• creare un clima sereno e positivo relazioni interpersonali tra alunni ed adulti e tra                        
alunni e alunni, nell’uguaglianza e nel rispetto reciproco 
 

• esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione 
 

• seguire gli alunni nel loro lavoro e attivare strategie di recupero e di rinforzo in caso 
di difficoltà  
 

• partecipare in modo attivo ai Consigli di classe 
 

• incontrare regolarmente i genitori, nei momenti istituzionali o ove necessario 



convocarli 
 

• fare rispettare le regole di classe stabilite dagli organi competenti 
 

• vigilare sulla sicurezza degli alunni e contribuire alla crescita della cultura della 
sicurezza nella scuola e sul lavoro 
 

• attivare percorsi interdisciplinari e iniziative interculturali  
 

• favorire rapporti cortesi e proficua collaborazione tra colleghi 
      
       GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A :  
 

• prendere coscienza dei propri diritti-doveri 
 

• accettare, rispettare ed aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere 
le ragioni dei propri comportamenti 
 

• instaurare con i docenti un dialogo costruttivo improntato al rispetto e alla fiducia 
reciproca 
 

• conoscere e rispettare le regole condivise 
 

• rispettare l’ambiente, le attrezzature, il materiale proprio e altrui 
 

• portare tutto il materiale richiesto per le attività didattiche 
 

• rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del 
proprio curricolo 
 

• svolgere i compiti assegnati e le attività di studio con attenzione, serietà e puntualità 
 

• far firmare le comunicazioni 
 

• non usare in classe il cellulare e dispositivi elettronici non didattici 
 

• evitare i ritardi e le uscite anticipate, se non nel caso di permesso giustificato da 
documentazione 
                

 
       LE FAMIGLIE SI IMPEGNANO A : 
 

• conoscere la proposta formativa della scuola e condividerne le idealità 
 

• valorizzare l’istituzione scolastica in un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle 
scelte educative e didattiche condivise 
 

• favorire un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti 
 

• rispettare l’istituzione scolastica, partecipando attivamente agli organismi collegiali 
 

• garantire un’assidua frequenza dei propri figli e controllare quotidianamente le 
comunicazioni provenienti dalla scuola tramite RE             

 
• rispettare le norme, gli orari, l’organizzazione della scuola 

 
• rispettare il lavoro didattico e la capacità di valutazione del corpo docente 

 
• partecipare agli incontri periodici e agli incontri individuali con i docenti 

 
• collaborare alle iniziative della scuola 

 
• discutere e a condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con 

l’Istituzione scolastica 

 

 



        ACCUSA DI RICEVUTA PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

La sottoscritta , dott.ssa  Maria Teresa BARISIO, Dirigente Scolastico  I.I.S.  “Benvenuto Cellini” 

Strada Pontecurone, 17 – VALENZA (AL) , dichiara che il Collegio dei Docenti è in accordo con quanto 

sopra riportato. 

Valenza, ………………………… Firma  ………………………….. 

 

       

 

 

Il  sottoscritto ......................................................................................................... avente  

la  patria potestà, sull’alunno …………………………………………………………………………………………………….. dichiara  di 

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

Valenza, ………………………… Firma  ………………………….. 



 

 

                                                

 


