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o il presente Patto impegna entrambe le componenti, nel rispetto reciproco di ruoli, competenze e responsabilità, a condividerne i contenuti e a rispettarne gli impegni; 
o il dovere istituzionale di Scuola e Famiglia impone una fattiva collaborazione e una profonda condivisione dei valori che sostanziano la convivenza civile e che conducono alla realizzazione umana e culturale di studenti/figli; 
o il dovere istituzionale di Scuola e Famiglia impone la condivisione della finalità educativa di contrasto di ogni forma di devianza giovanile (bullismo e di cyberbullismo).  
o ciascun soggetto è tenuto ad adempiere correttamente ai doveri che l’ordinamento gli attribuisce, al fine di consentire all’Istituzione Scolastica di realizzare con successo le finalità educative e formative, cui è istituzionalmente preposta.   sottoscrivono  il seguente Patto di Corresponsabilità Educativa  1) Offerta formativa La Scuola si impegna a realizzare un percorso formativo volto alla realizzazione umana e culturale degli studenti. La Famiglia si impegna a prendere visione del percorso formativo, a condividerlo e discuterlo con il proprio figlio, rafforzando la consapevolezza di appartenere ad una comunità educante.  Lo studente si impegna a diventare consapevole del proprio percorso formativo. 2) Relazionalità Scuola e Famiglia cooperano per creare un clima sereno, in cui stimolare il dialogo costruttivo e favorire la reciproca conoscenza e collaborazione. La Famiglia condivide con la Scuola scelte didattico-educative, consentendo alla stessa di dare continuità alla propria azione educativa. Ciascuno, secondo i rispettivi ruoli, si impegna a condurre gli/i studenti/figli al successo scolastico, alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, alla formazione alla cittadinanza e ai valori democratici. Lo studente si impegna a mantenere un comportamento conforme ai principi della convivenza civile.    3) Partecipazione : Scuola e Famiglia sono corresponsabili dell’esito dell’azione formativa; ciascuno, secondo i rispettivi ruoli e responsabilità, si impegna a rispettare l’Istituzione Scolastica; la Scuola si impegna ad ascoltare e coinvolgere lo studente e la famiglia; la Famiglia si impegna a mantenere contatti costanti con la scuola, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni e partecipando costruttivamente agli organismi collegiali. Lo studente si impegna a frequentare regolarmente le lezioni/attività, a garantire attenzione e partecipazione alla vita della classe, ad assolvere ai compiti assegnati.  4) Interventi educativi : la Scuola si impegna a far rispettare le norme di comportamento, le disposizioni organizzative e i Regolamenti e a prendere adeguati provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti in caso di infrazioni. La Scuola si impegna a comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull’andamento didattico-disciplinare dei propri figli. La Famiglia si impegna a controllare 



quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola, stimolando nei figli una riflessione sugli episodi di conflitto e di criticità, al fine di perseguire la linea didattico-educativa condivisa con la scuola. L’affidamento del minore alla custodia di terzi, se solleva il genitore dalla presunzione di “culpa in vigilando”, propria del docente, non lo solleva da quella di “culpa in educando”. Il genitore/affidatario è consapevole che le infrazioni disciplinari commesse dal figlio possono dar luogo a sanzioni disciplinari,  con le modalità di irrogazione previste dal Regolamento di disciplina; nell’eventualità di danneggiamenti a persone o cose, o di lesioni a persone, la Famiglia è consapevole che la sanzione è ispirata al principio della riparazione/risarcimento del danno (art.4, c.5 del DPR249/1998, come modificato dal DPR 235/2007). Scuola e Famiglia si impegnano a presentare e a condividere con gli/i studenti/figli il presente Patto. Lo studente si impegna adeguatamente all’età a prendere visione del presente Patto e ad approfondirne la riflessione; si impegna a riferire ai genitori le comunicazioni che provengono dalla Scuola senza alterarne il contenuto.   Data ________________________  Per la Famiglia Il Genitore/affidatario _______________________________________      Il Genitore/affidatario _______________________________________  Per la Scuola  Il Dirigente Scolastico _______________________________________  Alunno ________________________________________________________   classe ________     


