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Patto educativo di corresponsabilità (DPR 235/2007 art. 3)

Il presente Patto tra il Dirigente Scolastico Francesco Lazzarini, in qualità di rappresentante

legale dell’ITG “G. B. Belzoni” , il Sig. _____________________________________ (genitore)

e lo studente       ______________________________________________________

formalizzano l’impegno congiunto scuola-famiglia finalizzato alla definizione di diritti e doveri
reciproci per il raggiungimento del successo formativo del proprio studente-figlio.

Gli impegni educativi dell’ITG “Belzoni” sono:
 la creazione di un ambiente collaborativo che, favorendo un sereno rapporto tra alunni e

docenti,  abitui  gli  allievi  ad  organizzare  ed  eseguire  il  lavoro  con  puntualità  e
responsabilità, stimolandone la curiosità intellettuale e il piacere di imparare;

 la creazione di un ambiente in cui siano da tutti condivisi i  principi della legalità, del
rispetto delle persone, del rispetto dell’ambiente e di tutto ciò che è patrimonio comune;

 la creazione delle condizioni per lo sviluppo di una comunità in cui  l’interiorizzazione dei
principi  costituzionali,  l’acquisizione  di  capacità  e  competenze  elaborate  nel  Piano
dell’Offerta Formativa, siano spendibili sia nella società civile che nel mondo del lavoro.

Per raggiungere tali obiettivi, la scuola è sempre disponibile a comunicare con le famiglie in 
merito a risultati, difficoltà, recuperi, progressi relativi tanto al profitto, quanto al comportamento.

Gli impegni di corresponsabilità dei genitori sono:
 la disponibilità ad un costante dialogo costruttivo con i docenti nel rispetto della loro

libertà di insegnamento e competenza valutativa;
 l’osservanza  delle  disposizioni  contenute  nel  regolamento  di  Istituto  di  cui  se  ne

presuppone una accurata conoscenza, con l’impegno di sollecitare nei figli il rispetto di
orari, scadenze, norme di comportamento in esso contenuti;

 l’assunzione di  responsabilità nell’eventualità  di  danneggiamenti  o lesioni a persone,
nella consapevolezza che il Regolamento di Istituto disciplina le modalità di irrogazione
delle sanzioni disciplinari e della loro impugnazione.

Gli impegni degli studenti sono:
 il  rispetto delle persone,  delle strutture, del Regolamento di  Istituto, degli  orari,  degli

impegni  presi,  la  correttezza  e  la  lealtà  nei  rapporti  con  i  compagni  e  con  tutto  il
personale della scuola;

 la puntualità nello svolgimento dei compiti e la costanza nel lavoro domestico;
 l’impegno e la disponibilità ad una partecipazione attiva al dialogo educativo, all’attività

didattica e ad un miglioramento continuo. 

Data __________________

            IL GENITORE  LO STUDENTE

_________________________ _____________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
FRANCESCO LAZZARINI               

____________________________

mailto:pdtl010004@pec.istruzione.it
mailto:pdtl01004@istruzione.it

