
 

 
 

  
 

 

Deliberazione n. 2 del Collegio docenti del 19 gennaio 2010 
Deliberazione n. 2 del Consiglio d’Istituto del 27 gennaio 2010 

 

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16/10/2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 
legalità” 

Visti i D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo statuto 

delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 

Vista la Delibera della Giunta provinciale 21/07/2003 n. 2523 “Statuto dello studente e della 
studentessa” 
Visto il D.M. n. 16 del 5/2/2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 

prevenzione del bullismo” 

Visto il D.M. n. 30 del 15/3/2007 “Linee di indirizzo generali ed indicazioni in materia di utilizzo dei 

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 Liceo Classico e Linguistico G. Carducci di Bolzano stipula con le famiglie dei propri alunni il 

seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale: 
 

 la scuola nel suo complesso e i singoli docenti si impegnano a: 

 

- fornire a ciascun alunno 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); 

- promuovere l’instaurazione di un clima reciprocamente rispettoso e favorevole 

all’apprendimento e alla crescita personale di ciascun  studente, facendo  del proprio  

meglio per raggiungere, tutti assieme, gli obiettivi proposti dal Piano dell’Offerta 

Formativa (POF), 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; 

- garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni alle famiglie, nel 

rispetto della riservatezza di ciascuno 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 



 lo studente si impegna a: 

 

- prendere coscienza dei propri diritti e doveri, rispettando all’interno della scuola le persone, 

gli ambienti e le attrezzature; 

- eseguire in maniera responsabile i compiti richiesti, anche al fine di raggiungere nei tempi 

programmati gli obiettivi stabiliti dal proprio curricolo; 

- assumere un atteggiamento collaborativo e rispettoso con tutte le componenti della scuola, 

al fine di promuovere la propria crescita personale. 

 

 la famiglia si impegna a: 

 

- valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto 

delle scelte educative e didattiche proposte dal Piano dell’Offerta Formativa, oltre a un 

atteggiamento di reciproca collaborazione con i   docenti; 

- rispettare l’istituzione scolastica, favorendo l’assidua frequenza dei figli e partecipando 

attivamente agli organi collegiali della scuola; 

- 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; 

 

- discutere e condividere con i propri figli il presente patto sottoscritto all’atto dell’iscrizione



 


