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Patto Educativo di Corresponsabilità 
Con riferimento all’a.s. 2014/2015 è stipulato il seguente Patto Educativo di corresponsabilità tra le parti interessate, 

nella fattispecie i Genitori, gli Studenti e l’Ente preposto alla formazione , l’ISIS  “Emilio Sereni” rappresentato dal      

Dirigente Scolastico e di seguito indicati come “Famiglie”, “Fruitori” ed “Ente di formazione”. 

 

o Tenuto conto della normativa vigente, in particolare dello Statuto degli studenti e delle studentesse, che ispira 

il regolamento dell’Istituto, puntualmente riportato nel testo del POF; 

o Acquisito quanto utile in merito ai piani di lavoro redatti per Discipline dai Docenti, in accordo con le linee      

generali tracciate dal M.P.I. (Ministero della Pubblica Istruzione) 

 

L’ente di formazione si impegna: 

o A promuovere e sostenere la crescita di ideali di solidarietà e di democrazia; 

o A rendere note le regole che disciplinano le relazioni interpersonali e il comportamento dei singoli anche in   

rapporto a beni e strutture; 

o A fornire una formazione culturale e professionale qualificata che, attraverso l’orientamento, valorizzi 

l’identità di ciascuno; 

o A rendere noti gli obiettivi  culturali e criteri valutativi avvalendosi, lungo tale direttrice dell’attività dei       

Dipartimenti disciplinari e dei singoli Docenti. 

 

Ciascuna famiglia si impegna: 

o A  collaborare con l’Ente di formazione per il fattivo proseguimento degli obiettivi enunciati nel POF che si  

concretizzano nella complessiva  maturazione umana e nella qualificata formazione professionale dei giovani ad 

esso affidati; 

o A partecipare alla vita scolastica presenziando ai vari momenti collegiali e di incontro con i Docenti; 

o A corroborare l’azione educativa fortemente incentrata nel rispetto del patrimonio culturale, delle persone, dei 

tempi e dei spazi socialmente condivisi. 

 

Ciascun fruitore si impegna: 

o Ad avere il rispetto richiesto per se stesso nei confronti di ogni altro soggetto scolastico; 

o A garantire totale e completo rispetto degli spazi e della dotazione di strumenti utilizzati; 

o A frequentare regolarmente le lezioni; 

o Ad assolvere i propri impegni di studio a scuola e a casa ottemperando, ove ne cada l’ occorrenza, al saldo dei 

debiti formativi precedentemente contratti;  

o A sostenere il dialogo educativo accompagnando la spinta di crescita per il miglioramento delle proprie qualità 

umane e professionali. 

 

Ciascun genitore affidatario  nel  sottoscrivere il seguente patto è consapevole che: 

o Le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno/studente  possono dar luogo a sanzioni disciplinari; 

o Nell’eventualità  di danneggiamenti o lesioni a persone o cose la sanzione è ispirata al principio della riparazione 

del danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007); 

o Il regolamento di Istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e d’impugnazione. 

 

Quanto esposto è parte integrante del POF d’Istituto e a tale documento si rimanda per gli approfondimenti necessari. 

Per l’Ente di Formazione:   Il Dirigente scolastico     Dott.ssa Daniela Costanzo    
 

Il  Genitore                          ______________________________________________________ 

 

Il Fruitore  (lo studente)     ______________________________________________________ 

 

 

  Afragola, li ____/____/__________ 


