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PATTO EDUCATIVO DI CO-RESPONSABILITÀ
Il Patto Educativo di Co-responsabilità è il documento sottoscritto dal Liceo, fatto proprio dalle
Famiglie degli studenti e dagli Studenti stessi al momento dell’iscrizione, con il quale le parti si
impegnano a mantenere comportamenti definiti e condivisi.
Nasce dalla consapevolezza che il buon risultato formativo scolastico si costruisce con la
collaborazione dei diversi soggetti chiamati in causa e con il rispetto reciproco del lavoro svolto.
Il testo è stato elaborato da docenti e dirigente, proposto ed approvato dagli organi collegiali nei
quali sono presenti le diverse componenti scolastiche.
Con il Patto, ciascun soggetto ( liceo – famiglia – studente ) riconosce la propria personale
responsabilità nella realizzazione delle attività finalizzate alla crescita cognitiva e alla buona qualità
della relazione interpersonale e si dichiara disponibile ad assumerne il carico.
SCUOLA
STUDENTI
FAMIGLIA
(personale docente e non)
ASSE DELLE CONOSCENZE E DEI COMPORTAMENTI COGNITIVI “A”
Predispone l’offerta formativa Conosce l’offerta formativa
Conosce e presenta, discute,
mettendo al centro della
della scuola
condivide l’offerta formativa
propria organizzazione
della scuola e i regolamenti
l’obiettivo del successo
Si impegna a realizzare la
scolastici con i propri figli
formativo dello studente
propria formazione attraverso
la partecipazione alle lezioni,
Rispetta l’istituzione scolastica
Cura l’attuazione dell’offerta
lo studio individuale, lo sforzo e favorisce la frequenza e
formativa attraverso
verso l’autonomia di ricerca e l’impegno dei propri figli nella
l’impegno comune dei docenti la coltivazione degli interessi
crescita formativa
personali
Si impegna all’insegnamento
Si tiene informata sui risultati
disciplinare coltivando le
Coopera con gli altri studenti
raggiunti dai propri figli anche
competenze trasversali legate in condizioni di svantaggio per attraverso gli strumenti messi
al metodo di studio, alla
favorire un contesto di
a disposizione dalla scuola
ricerca e approfondimento
accoglienza e crescita
(registro on line, libretto delle
personali, all’interesse attivo
formativa
comunicazioni, colloqui con il
per la vita sociale del proprio
dirigente e i docenti)
territorio e del proprio Paese
Partecipa, nelle forme e nei
modi garantite
Favorisce la considerazione
Si impegna a ridurre svantaggi dall’organizzazione scolastica, positiva della diversità come
e differenze e a valorizzare il
alla valutazione del processo
fattore di arricchimento e di
merito degli studenti; si
formativo
sperimentazione del valore
impegna altresì per prevenire
della solidarietà
e ridurre la dispersione
scolastica
Partecipa, nelle forme e nei
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Opera per l’integrazione degli
studenti stranieri

modi garantite
dall’organizzazione scolastica,
all’elaborazione del processo
formativo

Opera per prevenire e
contrastare i fenomeni di
cyberbullismo e favorire un
uso della rete internet e dei
dispositivi digitali rispettoso
delle persone e delle
istituzioni
SCUOLA
STUDENTI
FAMIGLIA
(personale docente e non)
ASSE DELLA RELAZIONALITÀ SOLIDALE E DELLA PARTECIPAZIONE “B”
Offre un ambiente favorevole Partecipa alle attività della
Coopera con la scuola
alla crescita e alla
scuola in modo attivo e
attraverso uno sforzo
maturazione della persona
responsabile
educativo con i propri figli
mettendo al centro della
ispirato ai valori del rispetto
propria organizzazione
Si informa e informa la
reciproco, della correttezza e
l’obiettivo del successo
famiglia sugli aspetti della vita della responsabilità
formativo dello studente
scolastica attraverso le
comunicazioni scuola-famiglia Si informa sulla vita scolastica
Favorisce l’instaurarsi di
e partecipa alle attività della
rapporti interpersonali con i
Assume un comportamento
scuola dimostrando dialogo,
docenti, il personale della
interpersonale verso gli adulti apertura e atteggiamento
scuola e gli studenti
e verso i pari improntato a
proattivo attraverso gli organi
improntati al rispetto
rispetto reciproco, correttezza preposti
reciproco, alla correttezza e
e responsabilità
alla responsabilità
Promuove la salute, il valore
Mantiene durante la
della prevenzione del rischio
Esercita attività di
permanenza all’interno
nei comportamenti individuali
osservazione e
dell’Istituto un
e il principio della solidarietà
accompagnamento affinché i
comportamento adeguato alla sociale come fondamento
principi ispiratori dei rapporti dignità e alla funzione del
della convivenza e della
interpersonali vengano
contesto formativo
crescita civile
rispettati
Rispetta gli ambienti e le
Condivide un modello
Informa gli studenti e la
attrezzature messe a
educativo ispirato al principio
famiglia sulle decisioni e sulle disposizione dalla scuola
della responsabilità
norme che regolano la vita
individuale, della garanzia dei
della scuola
diritti democratici, della
trasparenza e della
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Promuove la salute, il valore
della prevenzione del rischio
nei comportamenti individuali
e il principio della solidarietà
sociale come fondamento
della convivenza e della
crescita civile
Garantisce l’esercizio del
diritto di riunione e di
assemblea degli studenti nel
rispetto della normativa
d’Istituto

proporzionalità delle sanzioni;

Utilizza i dispositivi digitali e la
rete internet con
consapevolezza e nel rispetto
della privacy e della dignità
delle persone e delle
istituzioni, attenendosi a
quanto stabilito dal
Regolamento Scolastico

Collabora con l’Istituzione
scolastica nel portare avanti
un percorso educativodidattico finalizzato all’utilizzo
consapevole e responsabile
della rete Internet e dei
dispositivi digitali, nel rispetto
della privacy e della dignità
delle persone e delle
istituzioni

Si impegna a rispettare gli
orari delle lezioni e delle
attività extracurricolari e a
comportarsi in maniera
corretta e responsabile
durante i tragitti casa-scuola e
scuola-casa, rispettando orari
e modalità di utilizzo dei mezzi
pubblici e il codice stradale
nell’uso dei mezzi propri e/o
negli spostamenti pedonali.

Si impegna a promuovere lo
sviluppo dell’autonomia dello
studente

Predispone e cura
l’adeguatezza, la sicurezza e la
salubrità dell’ambiente
scolastico
Favorisce il graduale sviluppo
dell’autonomia dello studente
in relazione all’età e agli
obiettivi formativi dell’istituto
Comunica tempestivamente
eventuali variazioni di orario
delle lezioni curricolari e gli
orari delle attività
extracurricolari pomeridiane o
fuori dall’orario mattutino;
Monitora gli ingressi e le
uscite dello studente per
mezzo del registro elettronico.

Sollecita al rispetto degli orari
e dei codici di comportamento
durante i percorsi casa-scuola
e scuola-casa, ricordandogli la
necessità di avere un
comportamento corretto ed
educato
Monitora i tempi e le modalità
di presenza a scuola dello
studente tramite il registro
elettronico
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Il Dirigente Scolastico
____________________

Cognome e nome in stampatello

Firma

data

Studente
Padre
Madre
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