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Patto educativo di corresponsabilità 
 

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”. 
Visto il D.P.R. n. 249 del 24.06.1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti della scuola secondaria”. 
Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo”. 
Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri 
dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità 
dei genitori e dei docenti”. 
Il Coordinatore di classe , nella persona di un insegnante a ciò delegato, promuove un dialogo costante con i singoli alunni 
aiutandoli a far sintesi dei diversi insegnamenti. Con l'apporto dei colleghi  docenti, favorisce lo sviluppo armonico della loro 
personalità, cura i rapporti ordinari con le famiglie e si occupa delle problematiche quotidiane della classe che gli è affidata.  
Il Consiglio di Classe ed i singoli Docenti sono impegnati a rendere sempre più efficace il proprio intervento didattico in 
conformità ai programmi ministeriali ed al Piano dell'Offerta Formativa (POF); ad illustrare il piano annuale di lavoro 
comprendente i criteri di valutazione, gli strumenti di verifica, le metodologie didattiche.  
Il Dirigente Scolastico pro-tempore sia per quanto riguarda il rapporto educativo, sia per quanto riguarda l'aspetto didattico, 
si rende garante di tale impegno.  
L'Alunno/a dichiara espressamente di aver preso conoscenza e di condividere gli obiettivi didattici ed educativi del suo 
curriculo di studi, il percorso per raggiungerli, le fasi di verifica e si impegna a dare tutto il suo apporto di intelligenza e di 
volontà per conseguire gli obiettivi proposti, accettando gli aiuti offerti e le metodologie consigliate.  
I Genitori dichiarano di conoscere ed accettare l'offerta formativa proposta e di essere disponibili alla collaborazione con 
l'Istituto per la sua realizzazione e di adempiere con regolarità ai propri obblighi genitoriali.  
Per garantire una maggiore efficacia educativa e serietà dell'impegno delle parti, tale contratto ha durata annuale. La 
sottoscrizione di tale contratto presume l'avvenuto rispetto delle norme previste in materia della privacy.  
Cavallermaggiore, li  

In fede  
Il Coordinatore si classe _________________________________________  
 
L'Alunno/a          _________________________________________  
 
I Genitori          _________________________________________ 
Controfirmato 
Il Dirigente Scolastico 
Dott. Paolo GROPPO 
 
_____________________________________ 
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