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Il  presente  Patto  viene  sottoscritto  dai  Genitori  all’atto  della  richiesta  di

iscrizione, è finalizzato a definire diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica

autonoma,  studenti  e  famiglie  e  costituisce  un  momento  di  condivisione  di

corresponsabilità educativa. 

L'allievo:

 arriva puntuale alle lezioni;
 non si assenta dalle lezioni se non per seri motivi;
 si

comporta correttamente nei confronti dei compagni, dell'insegnante e di tutto il

personale scolastico;
 partecipa  alle  attività  svolte  in  classe  senza  disturbare  e  seguendo  con

attenzione;
 ha sempre con sé l'occorrente per le attività scolastiche previste (libri, quaderni,

appunti,  materiale  tecnico  per  il  disegno,  abbigliamento  richiesto  per

educazione fisica);
 se assente si informa al più presto delle attività svolte in classe e delle eventuali

comunicazioni Scuola-famiglia;
 a casa rielabora gli  appunti,  studia  con regolarità  e  svolge con attenzione i

compiti assegnati;
 se riscontra  difficoltà  nello  svolgimento  dei  compiti  assegnati,  all'inizio  della

lezione lo comunica all'insegnante in modo che questi, esaminando la parte di

esercizio svolta, o i tentativi di soluzione effettuati, possa individuare le lacune e

chiarire i dubbi dello studente;
 presenta  prove  di  verifica  scritte  in  modo  chiaro  e  ordinato  senza

sbianchettature;
 rispetta i Regolamenti.

Il docente:

 considera l'allievo come centro dell'attività formativa e didattica e ne rispetta la

responsabilità;
 è disponibile ad ascoltare i problemi dell'allievo o della classe e offre la propria

collaborazione per risolverli, nell'ambito delle sue possibilità e competenze;
 spiega gli argomenti previsti e li  introduce secondo la propria metodologia di

lavoro, indica dove possono essere studiati e quali esercizi devono essere svolti;
 illustra criteri e modalità di valutazione;
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 valuta i livelli di apprendimento mediante la correzione dei compiti eseguiti a

casa, domande, test,  prove scritte ed orali,  e, quando emergono difficoltà, è

disponibile a fornire chiarimenti;
 stabilisce un numero di verifiche idoneo ad una valutazione trasparente, i tempi

e le modalità di recupero;
 comunica, di norma, con un congruo margine di anticipo, la data delle prove

scritte, cercando di evitare, se è possibile, il sovrapporsi con altre prove nella

mattinata;
 si riserva la facoltà di interrogare sugli argomenti spiegati in data anteriore a

quella  dell'ultima  lezione  lo  studente  che,  all'inizio  della  lezione,  dichiari  di

essere impreparato ed esibisca giustificazione firmata da un genitore; si riserva

inoltre  la  facoltà,  a  fronte di  un atteggiamento  poco corretto  e  di  “assenze

strategiche”  miranti  a  eludere  le  prove  previste,  di  procedere  anche  senza

preavviso  alla  somministrazione  della  prova  prevista  in  tempi  utili  per  la

valutazione del livello di apprendimento.

I genitori:

 devono rendersi conto che nella scuola superiore l'apprendimento richiede un

congruo numero di ore di studio individuale quotidiano;
 firmano in modo leggibile e conforme alla firma depositata per presa visione

tutte le comunicazioni scuola-famiglia; 
 si  rendono  disponibili,  in  un  clima  di  serena  collaborazione,  al  colloquio

individuale con i docenti;
 giustificano  puntualmente  le  assenze  e  i  ritardi  sull'apposito  libretto  ed

accompagnano personalmente a scuola il/la figlio/a per giustificare la quinta

assenza/ritardo;
 si  recano di  persona a  scuola  per  giustificare  le  uscite  fuori  orario  (per  gli

studenti minorenni)

Il presente documento rinvia all’insieme di norme contenute nel Regolamento di

istituto. 

Il  testo  del  Patto  di  corresponsabilità  viene  definito  e  deliberato  dal  Consiglio

d’Istituto, in quanto organo rappresentante le diverse componenti da esso chiamate in

causa. 

L’aggiornamento  e/o  la  modifica  del  testo  viene  richiesta  in  sede  di  Consiglio

d’Istituto che ne può affidare la rielaborazione a una Commissione da esso designata. 
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Il patto resta in vigore fino a nuova deliberazione del Consiglio d’Istituto. 

Data ___________________________

Firma della studentessa / dello studente

__________________________________________

Firma del genitore __________________________________________
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