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Anno Scolastico 2015/2016 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

(art. 3   D.P.R.  21 novembre  2007,  n˚ 235) 

 

Tra l’Istituto Comprensivo “Olga Rovere”, con sede in via San Rocco, 66 - Rignano Flaminio - 

Roma, in persona del Dirigente Scolastico Marisa Marchizza   e  i  signori____________________ 

_________________________________________________________, genitori dell’allievo 

________________________________Classe______Sez._____Scuola_______________________

viene sottoscritto il presente patto, il quale forma parte integrante e sostanziale del contratto di 

prestazione scolastica, sottoscritto dalle medesime parti al momento dell’iscrizione.   

L’istituzione scolastica, con la sua organizzazione ed attraverso il proprio personale, 

assicura le prestazioni specificate nel POF, PTOF . 

Il patto educativo si sviluppa come formazione progressiva, fondata sui bisogni dello 

studente, così come si presenta, e consente al Dirigente Scolastico dell’Istituto di verificare la 

situazione di partenza e il grado di apprendimento dello studente durante lo svolgimento 

dell’attività scolastica.  

Conseguentemente il Dirigente Scolastico: 

a) ha sottoposto a verifica la situazione iniziale dello studente;  

b) ha predisposto eventualmente un piano formativo individualizzato, sia di eccellenza sia di 

recupero; 

c) può richiedere alla famiglia la collaborazione con personale anche esterno all’ Istituto  al fine di 

garantire un percorso formativo adeguato allo studente; 

d) può indicare eventuali modifiche per assicurare il raggiungimento dei livelli di apprendimento 

programmati; 

e) può risolvere il patto educativo nel caso di violazione da parte dei genitori e/o dello studente dei 

patti in esso contenuti. 

Il  coordinatore/tutor, in un dialogo costante con gli studenti, favorisce la relazione con tutte le 

componenti educative (scolastiche e familiari) finalizzata al successo formativo della classe. 

 

I genitori e lo studente prenderanno visione del POF, PTOF e del Regolamento di Istituto. 

In rapporto ad essi il consiglio di classe e i singoli docenti sono impegnati a: 

 progettare, programmare ed attuare la propria offerta formativa, per mezzo delle unità di 

apprendimento e dei piani di studio personalizzati; 

 motivare il proprio intervento educativo - didattico; 

 documentare in modo integrato il profilo educativo, culturale e orientativo dello studente per la 

prosecuzione della propria formazione. 

Il Dirigente Scolastico garantisce tali impegni. 

I genitori e lo studente dichiarano espressamente di aver preso conoscenza, di condividere e di 

collaborare all’attuazione: 

 dell’offerta formativa della scuola, per mezzo delle unità di apprendimento e dei piani di studio 

personalizzati; 

 del profilo educativo e culturale  dello studente, che la scuola si impegna a realizzare; 

 di essere disponibili ad esprimere pareri e proposte, in vista del successo formativo. 
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I genitori e lo studente si impegneranno, a tal fine, a garantire le condizioni necessarie, quali: 

1) il rispetto dei principi educativi e del regolamento di istituto; 

2) il rispetto e collaborazione con i docenti, il personale della scuola e i compagni; 

3) la partecipazione serena e cordiale alle iniziative e alle attività proposte; 

4) lo studio regolare e la dotazione di tutto l’occorrente richiesto dagli insegnanti delle singole 

discipline; 

5) la presenza puntuale, costante e verificata della frequenza scolastica; 

 

N.B. I docenti, alla luce dell’esperienza scolastica degli a. s. precedenti, in riferimento ai punti 4 e 

5, invitano i genitori degli alunni ad una maggiore collaborazione, al rispetto dell’orario di 

entrata/uscita e alla giustificazione entro 3 gg. dall’avvenuta assenza. 

 

La direzione, attraverso il coordinatore/tutor di classe, si impegna a dare significato e valore 

educativo al presente contratto, a seguirne l’evoluzione e a tenerlo presente come parte integrante 

del patto educativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Io genitore sono consapevole dell’importanza dell’orario di entrata e di uscita della Scuola e mi 

impegno al rispetto della puntualità, tranne casi eccezionali, documentati e autorizzati dalla 

direzione.  

Le clausole del presente patto educativo si considerano tutte essenziali ed inderogabili.  

In fede.        

                                                                                                    Rignano Flaminio, anno scolastico 2015/2016  

 

 

I genitori L’alunno Il Dirigente Scolastico  

 

___________________________ 

 

____________________________ 

           Marisa Marchizza 

____________________________ 

_________________________ 

 

 

 

 

Personalizzazione del patto educativo 
 

Data  Tipologia di intervento  Descrizione  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 


