
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 
 

Premessa 
 
L’Istituto scolastico si pone come luogo di confronto e di alleanza tra famiglia e 
insegnanti e di partecipazione responsabile degli allievi/delle allieve.  
La scuola è innanzitutto ambiente educativo e di apprendimento, all’interno del quale 
l’allievo/a possa trovare terreno fertile per la propria crescita personale, formativa e 
civile. Tuttavia, l’interiorizzazione di quanto appreso può avvenire solo con una 
fattiva sinergia con la famiglia, favorendo relazioni permanenti nel rispetto dei 
reciproci ruoli e nell’esercizio delle proprie competenze. 
Si ritiene pertanto fondamentale richiedere la presa d’atto, la condivisione e la 
sottoscrizione da parte delle famiglie di un Patto Educativo di Corresponsabilità, 
finalizzato a dettagliare diritti e doveri delle diverse parti che compongono la 
comunità scolastica. L’accordo diventa così la base su cui innestare un rapporto 
chiaro e condiviso tra genitori/esercitanti la potestà genitoriale/tutori, insegnanti e 
allievi/e, tenendo conto delle specifiche esigenze a livello di classe e di singolo 
discente. 
 
Il Liceo Classico e Linguistico “Giosuè Carducci” di Bolzano all’atto dell’iscrizione 
stipula con le famiglie dei propri alunni/e il seguente patto educativo di 
corresponsabilità, con il quale: 
 

 la scuola nel suo complesso e i/le docenti si impegnano a: 
 
- fornire a ciascun alunno/a una formazione culturale qualificata, in grado di 

stimolare l’apertura alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di 
ciascuno; a questa formazione concorrono tutte le attività offerte dalla 
scuola (scolastiche, parascolastiche ed extrascolastiche); 

- accogliere, conoscere, valutare e sostenere l’allievo/a nella sua crescita 
personale, formativa e civile, favorendo il dialogo, la collaborazione, 
l’autonomia, l’espressione delle proprie potenzialità ed attitudini; 

- promuovere l’instaurazione di un clima sereno, cooperativo, reciprocamente 
rispettoso e favorevole all’apprendimento e alla crescita personale di ciascun 
studente/ssa, facendo del proprio meglio per raggiungere, tutti assieme, gli 
obiettivi proposti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), basato 
su progetti e iniziative volte a promuovere il successo dello studente e la sua 
complessiva valorizzazione dal punto di vista umano e culturale; 

- incentivare le iniziative proposte dagli alunni, che approfondiscano gli 
argomenti affrontati in classe e aiutino a formare o ad accrescere la 
consapevolezza e l’educazione civile e democratica nell’ambiente scolastico, 
previa valutazione e deliberazione degli organi competenti; 

- offrire concrete iniziative da un lato per il recupero di situazioni di 
svantaggio e dall’altro per promuovere il merito e incentivare le situazioni di 
eccellenza; 

- favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere 
l’accoglienza degli alunni stranieri, tutelandone la lingua e la cultura anche 
attraverso l’attuazione di iniziative interculturali; 

- comunicare costantemente con le famiglie attraverso i propri canali 
istituzionali e informali, coinvolgendole attivamente nel percorso di 
apprendimento dell’allievo/a; 



- garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni alle 
famiglie, nel rispetto della riservatezza di ciascuno; 

- far conoscere e rispettare le norme di comportamento, igienico-sanitarie, di 
sicurezza e di prevenzione e loro eventuali modifiche; 

- garantire la puntualità e la continuazione del servizio scolastico, anche con 
modalità di didattica integrata. 
 

 lo studente/la studentessa si impegna a: 
 

- frequentare regolarmente la scuola, rispettando gli orari e i tempi delle 
consegne;  

- collaborare attivamente nella costruzione del proprio percorso di crescita 
individuale, formativa e civile, partecipando alle attività scolastiche;  

- prendere coscienza dei propri diritti e doveri, rispettando all’interno della 
scuola le persone, gli ambienti, gli arredi e le attrezzature; 

- eseguire in maniera responsabile i compiti richiesti, anche al fine di 
raggiungere nei tempi programmati gli obiettivi stabiliti dal proprio curricolo; 

- conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto 
- assumere un atteggiamento collaborativo e rispettoso con tutte le componenti 

della scuola, al fine di promuovere la propria crescita personale. 
 

 la famiglia esercitante la responsabilità genitoriale si impegna a: 
 

- leggere e condividere il Regolamento di Istituto e il Piano triennale 
dell’Offerta Formativa, sostenendone l’attuazione e condividendo con i 
docenti le linee educativo-pedagogiche comuni, in un’ottica di coerenza 
collaborativa; 

- valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo 
costruttivo con tutti coloro che operano all’interno della comunità scolastica; 

- garantire l’assidua frequenza dei figli, rispettando gli orari di ingresso ed 
uscita, aiutando il proprio figlio/la propria figlia, ove necessario, 
nell’organizzazione degli impegni e dello studio; 

- favorire la partecipazione dei propri figli alle iniziative promosse dalla scuola, 
siano esse di carattere scolastico o parascolastico ed extrascolastico; 

- mantenere viva la comunicazione con la scuola, sia quella relativa alla 
valutazione dello studente sia quella relativa alle altre attività e iniziative 
promosse, aderendo ai momenti di incontro previsti nell’ambito della 
partecipazione scolastica e partecipando attivamente agli organi collegiali 
della scuola; 

- consultare periodicamente i canali comunicativi previsti dalla scuola; 
- discutere e condividere con i/le propri/e figli/e il presente patto sottoscritto 

all’atto dell’iscrizione e pubblicato sul sito scolastico. 
 

Il Patto educativo è valido per tutto il periodo di frequenza dell’allievo/a. 
 
L’esercitante la potestà genitoriale prende visione delle regole che la scuola ritiene 
imprescindibili per una corretta convivenza civile e sottoscrive il presente 
documento, condividendone obiettivi e vincoli, all’atto dell’iscrizione.  
 
Luogo, data ___________________________ 
 



L’esercitante la potestà genitoriale 
____________________________ 
____________________________ 
 
L’allievo/a 
____________________________ 
 
La scuola 
(nella figura del Dirigente scolastico) 
______________________________________ 
 


