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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
I genitori/affidatari e il Dirigente Scolastico

Alunno: _____________________________

Visto l’art. 3 del DPR 235/2007
Premesso e condiviso che:
● L’istruzione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione
dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità;
● La scuola non è solo il luogo in cui si realizzano gli apprendimenti ma una comunità
organizzata dotata di risorse materiali e immateriali, organismi che necessitano di tempi, di
interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei
regolamenti;
● Il rapporto scuola-famiglia costituisce il fondamento su cui si sostiene l’impegno formativo e
l’ambito sistemico entro il quale si realizza il percorso liceale;
sottoscrivono
il seguente patto educativo di corresponsabilità:
1. Il Piano dell’Offerta Formativa e gli altri documenti connessi e funzionali esplicitano i diritti
e i doveri dei soggetti che interagiscono nei processi di istruzione ed educazione degli
studenti. I documenti fondamentali d’istituto (Piano dell’Offerta Formativa, Regolamenti,
programmazioni disciplinari) sono adeguatamente pubblicizzati sul sito del Liceo e
comunque a disposizione di chiunque ne abbia interesse;
2. I genitori (o l’affidatario), sottoscrivendo la domanda di iscrizione al Liceo Scientifico
“Marconi”, assumono l’impegno di osservare le disposizioni contenute nel presente patto e
nei documenti ivi richiamati ed a sollecitarne l’osservanza da parte dello studente, vigilando
a tal fine costantemente. Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell’
istituzione e responsabile gestionale, assume l’impegno che i diritti degli studenti e dei
genitori, richiamati nel presente patto e nei documenti funzionalmente connessi, siano
garantiti;
3. I genitori (o l’affidatario), nel sottoscrivere il presente patto sono consapevoli che le
infrazioni disciplinari dello studente possono dar luogo a sanzioni e comunque sono
valutate con il voto di condotta. Le sanzioni sono ispirate al principio della riparazione del
danno (DPR 235/2007). Il Regolamento di disciplina, disponibile sul sito web del Liceo,
indica le modalità di irrogazione delle sanzioni e le modalità di impugnazione.
4. La totale o parziale inosservanza dei diritti-doveri reciproci può essere rilevata nella forma
dell’ ”avviso”, da parte della scuola, e del “reclamo” da parte dei genitori o dello studente. La
forma dell’ avviso” o del “reclamo” può essere scritta o orale. Il ricevente è impegnato, con le
stesse modalità formali, a informare il richiedente su quanto accertato, in relazione alla
situazione o circostanza oggetto dell’avviso o del reclamo.
Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Gloria Cattani

Firma: I Genitori
………………………………………….
………………………………………….
Firma: Studente
………………………………………….

Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

