
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' 
   approvato dal Consiglio di Istituto il  13/11/2017 
 

  -  Visto il Regolamento dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti del 24 giugno 1998, modificato con D.P.R. n 235/2007. 

  -  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”. 

  -  Vista la  legge n. 107 del 13 luglio 2015 ”Riforma del sistema nazionale d’istruzione e formazione”,  della legge n. 71 del 29 maggio 2017. 

  -  Viste le Linee di orientamento, MIUR per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo  (aprile 2015). 

  -  Vista la Legge 71/2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e contrasto del fenomeno del Cyberbullismo. 

   Le parti sottoscritte: 

                 -   Liceo Artistico Statale “Enzo Rossi”, rappresentato dal Dirigente Scolastico prof. Danilo Vicca,  
                 -  Sigg.ri ______________________________________________________________________________________________________ 
                       genitori dell’alunno____________________________________________________________________________________________ 
                    iscritto per l'anno scolastico ________________ alla classe __________________ 

  approvano il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità al fine di potenziare l’efficacia dell’attività educativa e formativa rivolta agli studenti.  
        L'Istituto si impegna a:  

1. Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze e  la maturazione dei comportamenti e dei  

valori culturali; 

2. Sostenere  la lotta ad ogni forma di discriminazione;  

3. Uniformarsi al Piano dell'Offerta Formativa; 

4. Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di apprendimento dell’allievo/a;  

5. Comunicare alle famiglie i risultati e, laddove necessarie, metodologie e strategie di recupero;  

6. Comunicare, altresì, aspetti inerenti al comportamento e alla condotta dell’allievo/a, concordando con la  famiglia, nei casi individuati dal 

Consiglio di Classe e dal D.S., un "Piano di recupero".  .  

          La Famiglia si impegna a:  .  

1. Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro competenza valutativa; 

2. Conoscere l'Offerta Formativa della scuola e rispettare l'applicazione del Regolamento d'Istituto;  

3. Collaborare con i docenti;  

4. Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni nell'andamento scolastico del/della figlio/a;  

5. Vigilare  sulla costante frequenza del/della figlio/a giustificandone puntualmente tutte le assenze; 

6. Controllare che il/la figlio/a non faccia uso di cellulari o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi in classe; 

7. Conoscere sin d'ora che l'utilizzo di cellulari e/o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi da parte del/della figlio/a  comporterà 

 l'immediato ritiro degli stessi sino al deferimento alle autorità competenti nel caso di utilizzo illecito e/o  lesivo della dignità altrui;  

8. Intervenire tempestivamente e collaborare con la Presidenza e con il Consiglio di Classe in caso di scarso profitto e/o di indisciplina;  

9. Intervenire, con coscienza  e responsabilità, sull'applicazione dei provvedimenti disciplinari adottati dall'Istituto rispondendo anche di 

eventuali richieste risarcitorie.  

       L’allievo/a si impegna a:  
1. Rispettare il Regolamento d'Istituto, prendendo coscienza dei personali diritti e doveri;  

2. Rispettare persone, ambienti e attrezzature; 

3. Rispettare gli orari e tutti gli altri obblighi scolastici;  

4. Spegnere i cellulari e altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (C.M 15/3/07);  

5. Mantenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti dì tutto il personale scolastico e dei propri compagni;  

6. Seguire con attenzione quanto viene insegnato e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad arricchire le lezioni con proprie  

conoscenze ed esperienze;  

7. Mantenere un comportamento, abbigliamento e linguaggio consono all'ambiente educativo in cui si vive e si opera; 

8. Non compiere atti che offendano la dignità altrui, anche mediante l’utilizzo delle tecnologie telematiche, e che si traducano in forme di 

molestia,  denigrazione e pressione psicologica di altri allievi, secondo quanto previsto dalla legge n 71/2017;  

9. Non provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola;  

10. Conoscere   sin d'ora la possibilità di essere assoggettati  a  richiesta risarcitoria per quanto danneggiato. 

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

                          DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                   GENITORI                                                                     ALLIEVO/A      


