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All. 4 – Patto Educativo di Corresponsabilità 

 

Patto Educativo di Corresponsabilità 

(art. 5bis D.P.R. 21/11/2007 n. 235) 
 

tra l‟Istituto ″Mazzini-Da Vinci“ e l‟alunno:  
 (scrivere sopra, in modo leggibile, cognome e nome dell„alunno) 

 

La scuola promuove la formazione, l‟educazione, l‟interazione sociale di ogni studente, nonché la sua 
crescita civile volta al rispetto delle regole ed alla tolleranza. Condizione indispensabile perché la 
promozione sociale dell‟alunno, in quanto cittadino responsabile, possa verificarsi, è che si stabilisca una 
reale e continua collaborazione tra scuola e famiglia. È dunque obiettivo dell‟Istituto Professionale creare 
un‟alleanza educativa con i genitori, basata su relazioni frequenti e scambi di opinioni ed esperienze, nel 
rispetto dei reciproci ruoli. 
L‟Istituto Professionale “Mazzini-Da Vinci” si impegna a: 

1. promuovere l‟istruzione e la formazione della persona e del cittadino, favorire lo sviluppo delle 
conoscenze e delle competenze, educare ad un comportamento leale e corretto, rispettoso di valori 
socialmente condivisi e privo di ogni forma di pregiudizio e di emarginazione, sostenere nelle diverse 
abilità e nelle situazioni di disagio; 

2. offrire un servizio didattico-educativo professionalmente qualificato, aperto alle esperienze del mondo 
del lavoro ed in stretta collaborazione con le altre agenzie formative operanti sul territorio; 

3. promuovere l‟accoglienza e la concreta realizzazione del diritto allo studio per gli studenti disabili od 
in situazione di svantaggio sociale; 

4. promuovere l‟accoglienza e l‟integrazione degli studenti stranieri; 
5. promuovere attività di accoglienza e di informazione per le famiglie ed interventi di orientamento e 

riorientamento per gli studenti; 
6. pubblicizzare adeguatamente i documenti fondamentali dell‟Istituto che riguardano le relazioni 

scuola-studente-famiglia (piano degli studi, orari delle lezioni, elenchi dei libri di testo, Piano 

dell‟Offerta Formativa, Regolamento d‟Istituto, Carta dei servizi ecc.). 
Lo studente si impegna a: 

 rispettare il Regolamento d‟Istituto; 
 frequentare regolarmente le lezioni ed assolvere agli impegni di studio; 
 informare la famiglia della situazione scolastica; 
 consegnare alla famiglia le comunicazioni che l‟Istituto per suo tramite invia; 
 avere sempre a disposizione il libretto dei voti e delle giustificazioni; 

 giustificare assenze e ritardi secondo le indicazioni contenute nel Regolamento d‟Istituto; 
 effettuare verifiche scritte, pratiche ed orali come previsto dalla programmazione d‟Istituto e dei 

singoli docenti; 
 rispettare le norme di sicurezza; 
 mantenere sempre in ogni sede di attività scolastica un comportamento adeguato al luogo in cui si 

trova; 

 rispettare gli altri, siano essi compagni che personale della scuola; 
 rispettare l‟ambiente-scuola, contribuendo a mantenere il decoro dei locali ed adoperando con la 

dovuta cura arredi e materiali didattici. 

La famiglia si impegna a: 
 prendere visione del Piano dell‟Offerta Formativa (P.O.F.), del Regolamento d‟Istituto, della Carta dei 

servizi e del Patto Educativo di Corresponsabilità (P.E.C.); 
 seguire l‟andamento didattico e la regolarità nella frequenza alle lezioni dei propri figli, anche 

controllando il libretto dei voti e delle giustificazioni nonché mantenendo i contatti necessari con i 
singoli docenti; 

 limitare al minimo necessario le richieste di variazione anche temporanea dell‟orario scolastico 
(entrate posticipate od uscite anticipate dalle lezioni); 

 essere reperibile in caso di urgenza di qualsiasi natura; 
 partecipare alla vita della scuola attraverso le attività degli organi collegiali previsti dalla legge. 
Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante della scuola e responsabile della sua gestione, si 

impegna a farsi garante del pieno riconoscimento dei diritti facenti capo alle diverse componenti 
scolastiche sopra richiamate. 
 

Savona, 1 settembre 20__ 
 

Il Dirigente Scolastico 

 
_______________________ 

Il genitore 

 
_______________________ 

Lo studente 

 
_______________________ 

 

 


