
 1 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“G. GALILEI” 

Viale del Lavoro, 38 – 60035 Jesi (AN) Tel. 0731212913/16 - Fax 0731219421 

C.F. 82003990429 –Codice fatturazione elettronica UFCS02- C.M. ANIS02100A 

www.iisgalileijesi.it anis02100a@istruzione.it anis02100a@pec.istruzione.it 

 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

(art. 3 DPR 235/2007) 
 

• Considerato che la Comunità Scolastica mira a realizzare percorsi d’istruzione e di 

formazione per il proprio pieno sviluppo della personalità umana, per il rafforzamento del 

rispetto dei diritti umani e per lo sviluppo delle capacità necessarie all’esercizio dei diritti 

umani. 

• Considerato che tali finalità sono perseguibili solo con la cooperazione consapevole e 

responsabile di tutte le componenti della Comunità Scolastica; 

 

 

fra Scuola, Famiglie e Studenti viene stipulato il seguente Patto Educativo di 

Corresponsabilità, con il quale: 

 

 

 

 

 

La Scuola si impegna a: 
 

• fornire una formazione che valorizzi potenzialità, interessi, capacità di alunne/i; 

• offrire un ambiente sereno e stimolante, idoneo al sano ed equilibrato sviluppo della 

persona, al dialogo, nel rispetto delle diverse identità, sensibilità e dei diversi ritmi di 

apprendimento; 

• promuovere i meriti e a recuperare ritardi e svantaggi delle/gli alunne/i, perché ciascuno 

raggiunga il successo formativo adeguato ai propri livelli di partenza e crescita; 

• consegnare entro 15 giorni dalla data di verifica gli elaborati corretti, spiegando errori e 

imprecisioni; 

• dare significato non solo sommativi ma anche formativo alle verifiche; 

• favorire nelle/gli alunne/i l’acquisizione di capacità di autovalutazione per individuare i 

propri punti di debolezza e di forza; 

• rispettare quanto stabilito nel P.T.O.F.  
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Studentesse e studenti s’impegnano a: 

 

• prendere coscienza dei propri doveri e dei propri diritti per una solidale partecipazione 

alla vita della comunità scolastica e civile e per cooperare al raggiungimento degli 

obiettivi formativi; 

• rispettare l’orario, una regolare frequenza alle lezioni, eseguire con diligenza i compiti 

assegnati e non sottrarsi alle verifiche; 

• tenere un comportamento corretto ed equilibrato che favorisca un’efficace azione 

didattico – educativa; 

• tenere nei confronti delle diverse componenti della Comunità Scolastica comportamenti 

di rispetto, anche formale, della dignità della persona; 

• rispettare l’integrità e il decoro degli spazi della scuola, rapporti con soggetti esterni 

all’Istituto; 

• riferire in famiglia tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola; 

• rispettare le norme contenute nel Regolamento di Istituto e nelle circolari del Dirigente 

Scolastico. 

 

Le Famiglie s’impegnano a: 

 

• conoscere i contenuti del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e del Regolamento di 

Istituto; 

• dialogare con i docenti per condividere le scelte educative e comunicare ogni situazione 

dell’alunna/o la cui conoscenza contribuisca a recuperare l’insuccesso scolastico o a 

rafforzare il successo formativo; 

• controllare quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla Scuola sul percorso 

didattico – educativo dei/delle figli/e; 

• controllare libretto giustificazioni; 

• assicurarsi dell’andamento profittuale e comportamentale del/della proprio/a figlio/a con 

regolari colloqui con i docenti; 

• osservare le disposizioni contenute nel presente patto e nei documenti qui richiamati; 

• sollecitare l’osservanza da parte del/della proprio/a figlia delle disposizioni contenute nel 

presente patto, nel Regolamento di Istituto e nelle circolari emanate dal Dirigente 

Scolastico; 

• riconoscere che le infrazioni da parte dell’alunno/a possono dar luogo a sanzioni 

disciplinari; 

• assumersi la responsabilità, in caso di danneggiamenti compiuti dal/dalla proprio/a 

figlio/a secondo il principio della responsabilità del danno. 

 

Firma  genitori                              Il Dirigente Scolastico 

               Prof. Luigi Frati 

……………………………. 

 

………………………….....  

 

Firma della/o studentessa/studente 

 

……………………………. 
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