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Patto Educativo di Corresponsabilità  

(reso obbligatorio con D.P.R. 235/2007, in vigore dal 2 gennaio 2008) 

Il presente Patto Educativo di Corresponsabilità si fonda sul convincimento che la scuola, dove ogni 

comportamento deve essere informato 

 al RISPETTO, per cui si ha cura di sé, degli altri e delle cose e, in particolare, si riconosce e 

si accoglie la differenza come un valore umano e culturale; 

 al DIALOGO, per cui ci si apre ad una comunicazione chiara, si parla in modo corretto, 

appropriato ed educato e si sa ascoltare, comprendendo le ragioni degli altri e dei loro 

comportamenti; 

 alla CORRESPONSABILITA’, per cui ci si sente parte attiva di un progetto e di una ricerca 

comuni; 

 alla GENTILEZZA, per cui si stabiliscono relazioni caratterizzate da delicatezza di modi, 

contribuisce alla formazione di persone e di cittadini dotati di senso critico, consapevoli, maturi e capaci di 

agire responsabilmente sia nella vita personale che nella società. 

Alla luce di ciò, nello spirito di una autentica collaborazione e come occasione di confronto e di condivisione 

di metodi e di obiettivi della nostra comunità scolastica, si stipula con gli alunni e con le Loro famiglie il 

seguente Patto. 

I soggetti dell’istituzione scolastica si impegnano, ciascuno nel proprio ruolo, 

1) ad essere per i giovani modelli coerenti di comportamento, nell’orizzonte, in particolare, dei valori 

suddetti di rispetto, dialogo, corresponsabilità e gentilezza; 

2) a far sì che gli ambienti di studio siano adeguati alle necessità didattiche, puliti, accoglienti, ove 

possibile personalizzati e belli, favorendo la consapevolezza che la struttura pubblica è un bene 

comune da tutelare; 

I docenti, in particolare, si impegnano: 

3) a curare la qualità dell’ insegnamento al fine di poter chiedere autorevolmente agli studenti un 

impegno serio; 

4) a dare indicazioni di metodo di studio anche ai fini di un impiego razionale dei tempi; 

5) a fornire informazioni tempestive e trasparenti sui criteri e sugli esiti della valutazione; 

6) ad illustrare adeguatamente le proposte formative offerte dalla scuola, orientando lo studente nella 

scelta; 

7) ad offrire indicazioni metodologiche e didattiche e iniziative concrete per il recupero di situazioni di 

ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo e di combattere la dispersione 

scolastica, ed a promuovere il merito; 

8) a favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, a promuovere iniziative di 

accoglienza e di integrazione degli studenti stranieri e a stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al 

benessere e alla tutela della salute degli studenti; 

9) ad educare lo studente a gestire adeguatamente e a valorizzare gli spazi della partecipazione 

democratica; 

10) a considerare il valore della legalità quale strumento innanzitutto di convivenza civile e quindi di 

formazione e di crescita., riconoscendo l’importanza sia delle regole che delle sanzioni. 

Pagina 1 di 2  

mailto:scientifico.jesi@tiscalinet.it
http://www.liceoscientificojesi.it/


Lo studente si impegna 

1) a garantire un impegno di studio regolare, adeguato alle esigenze ed efficace; 

2) ad utilizzare, anche autonomamente, tutte le proposte formative offerte dalla scuola, selezionando 

sulla base delle attitudini, degli interessi e del tempo disponibile; 

3) a considerare positivamente un insegnamento rigoroso ed esigente; 

4) a favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili; 

5) a favorire la piena integrazione degli studenti stranieri; 

6) a considerare positivamente il fatto che gli ambienti di studio siano adeguati alle necessità didattiche, 

puliti, accoglienti, collaborando attivamente a mantenerli tali e, ove possibile, a personalizzarli 

affinché siano belli, consapevole che la struttura pubblica è un bene comune; 

7) ad utilizzare proficuamente e con senso di responsabilità gli spazi della partecipazione democratica; 

8) a considerare il valore della legalità quale strumento innanzitutto di convivenza civile e quindi di 

formazione e di crescita., riconoscendo l’importanza sia delle regole che delle sanzioni; 

9) a rispettare le regole della scuola (frequentare con assiduità, essere puntuale, limitare ingressi in 

ritardo o uscite in anticipo, etc.). 

La famiglia si impegna 

1) a garantire allo studente spazi e tempi adeguati a sostenerne l’impegno di studio; 

2) a sollecitare lo studente a scegliere alcune tra le proposte formative offerte dalla scuola, intervenendo 

opportunamente ove lo studente si dimostri inattivo a riguardo; 

3) a valorizzare un insegnamento-apprendimento di qualità e a sostenere lo studente ad apprezzare il 

valore di un insegnamento rigoroso ed esigente; 

4) a favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili; 

5) a favorire la piena integrazione degli studenti stranieri; 

6) a considerare positivamente che gli ambienti di studio siano adeguati alle necessità didattiche, puliti, 

accoglienti, ove possibile personalizzati e belli, favorendo la consapevolezza che la struttura pubblica 

è un bene comune da tutelare; 

7) ad educare lo studente a gestire adeguatamente e a valorizzare gl i spazi della partecipazione 

democratica; 

8) a considerare il valore della legalità quale strumento innanzitutto di convivenza civile e quindi di 

formazione e di crescita, riconoscendo l’importanza sia delle regole che delle sanzioni; 

9) a vigilare sul rispetto delle regole da parte dello studente, anche contrastando la tendenza alle assenze, 

agli ingressi posticipati e alle uscite anticipate. 

Jesi, 28 novembre  2019 
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(Cognome e Nome in stampatello) Firma 

(Cognome e Nome in stampatello) Firma 

(Cognome e Nome in stampatello) Firma 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Fabiola Fabbri 

Lo/la studente/studentessa della classe . . . . . . . . . . . . . . .  

I genitori (o chi ne fa le veci) 

Firma 


