
� 	

ISTITUTI		PARITARI		FERMI	

DD.	USR-ER	N.	117	e	118	

ALLEGATO	4	

PATTO	FORMATIVO	
(Art.	3	D.	P.	R.	21	novembre	2007,	n.	235)	

La	scuola	offre	percorsi	formaHvi	che,	in	oJemperanza	ai	principi	cosHtuzionali,	mirano	ad	avviare	
il	giovane	a	diventare	maturo,	autonomo	e	responsabile.	

A	 tale	 scopo,	 la	 scuola	 è	 “ambiente	 educaHvo”	 e	 le	 aQvità	 che	 arricchiscono	 l’offerta	 formaHva	
danno	modo	agli	studenH	di	approfondire	temaHche	aJuali	e	vicine	ai	loro	interessi,	ma	anche	di	
parHcolare	valore	culturale	e	sociale,	per	preparare	ciJadini	maturi	e	consapevoli.	

La	 condivisione	 ed	 il	 rispeJo	 delle	 regole	 del	 vivere	 e	 del	 convivere	 sono	 fondamentali	 ed	
irrinunciabili	per	realizzare	gli	obieQvi	precipui	della	scuola.	

Per	 tale	 moHvo,	 il	 rapporto	 scuola-studente-famiglia	 cosHtuisce	 il	 fondamento	 che	 governa	
l’impegno	formaHvo	e	che	consente	la	realizzazione	di	una	relazione	educaHvo-didaQca	posiHva.		

Da	ciò	ne	consegue	che	i	rapporH	sono	costruiH	sulla	scorta	della	reciprocità	dei	diriQ	e	dei	doveri.	

Carta	 dei	 servizi,	 Regolamento	 d’isHtuto,	 Piano	 dell’Offerta	 FormaHva	 contengono	 riferimenH	
espliciH	al	sistema	di	diriQ	e	dei	doveri	dei	soggeQ	coinvolH	nel	rapporto	educaHvo.	

Il	 genitore,	 soJoscrivendo	 il	 presente	 paJo,	 assume	 impegni	 specifici	 rispeJo	 alla	 necessità	 di		
osservare	 le	 disposizioni	 contenute	 nel	 presente	 paJo	 di	 corresponsabilità	 e	 di	 sollecitarne	
l’osservanza	da	parte	dello	studente.	

Il	 genitore,	 inoltre,	 nel	 soJoscrivere	 il	 presente	 paJo	 è,	 altresì,	 consapevole	 che	 le	 infrazioni	
disciplinari	da	parte	dello	studente	possono	dar	 luogo	a	sanzioni	così	come	delineate	nel	vigente	
regolamento	di	isHtuto.	

Il	 legale	 rappresentante	 dell’isHtuzione	 scolasHca	 e	 responsabile	 gesHonale,	 assume	 l’impegno	
affinché	 i	 diriQ	 degli	 studenH	 e	 dei	 genitori	 richiamaH	 nel	 presente	 paJo	 siano	 pienamente	
garanHH.	

La	scuola	si	impegna	a:	
• creare	un	clima	di	serenità	e	di	cooperazione	con	i	genitori;	
• promuovere	con	ogni	singolo	studente	un	clima	di	confronto	e	di	reciprocità	per	moHvarlo	

all’apprendimento;	
• realizzare	 i	 curricoli	 disciplinari,	 le	 scelte	 organizzaHve	 e	 le	 metodologie	 didaQche	

elaborate	nel	Piano	dell’Offerta	FormaHva;	
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• comunicare	alle	 famiglie	 l’andamento	didaQco	e	disciplinare	 (valutazioni,	assenze,	 ritardi,
…)	allo	scopo	di	ricercare	ogni	possibile	sinergia.	

Gli	studenF	si	impegnano	a:	
• prendere	 visione	 del	 Regolamento	 della	 scuola	 e	 dello	 Statuto	 delle	 studentesse	 e	 degli	

studenH	e	rispeJarli;	
• assumere	il	rispeJo	degli	altri	come	dimensione	cosHtuHva	dello	stare	a	scuola;	
• rispeJare	l’orario	d’ingresso	a	scuola,	limitare	a	casi	eccezionali	gli	ingressi	alla	seconda	ora	

e	le	uscite	anHcipate;	
• presentare	sempre	la	giusHficazione	per	le	assenze;	
• frequentare	con	regolarità	le	lezioni;	
• essere	fornito	di	libri	e	corredo	scolasHco;	
• rispeJare	il	divieto	dell’uso	di	telefoni	cellulari;	
• partecipare	responsabilmente	alla	vita	della	scuola;	
• svolgere	i	compiH	assegnaH	con	cura,	diligenza	e	sistemaHcità;	
• risarcire	 la	scuola	per	 i	danneggiamenH	arrecaH	dall’uso	 improprio	dei	servizi,	per	 i	danni	

agli	 arredi	 e	 alle	 aJrezzature	 e	 di	 ogni	 altro	 danneggiamento	 provocato	 da	 caQvo	
comportamento;	

• essere	corresponsabili	nel	rispeJo	delle	cose	e	delle	persone,	vigilando	che	nessuno	rechi	
danni	agli	arredi	e	alle	struJure.	

I	genitori	si	impegnano	a:	
• prendere	 visione	 del	 Regolamento	 della	 scuola	 e	 dello	 Statuto	 delle	 studentesse	 e	 degli	

studenH	e	rispeJarli;	
• far	 rispeJare	ai	 propri	 figli	 l’orario	d’ingresso	a	 scuola,	 limitare	 le	uscite	 anHcipate	 a	 casi	

eccezionali	e	giusHficare	sempre	le	assenze;	
• garanHre	e	vigilare	sulla	frequenza	regolare	dei	propri	figli;	
• controllare	quoHdianamente	il	libreJo	delle	comunicazioni	scuola\famiglia;	
• controllare	 che	 lo	 studente	 rispeQ	 le	 regole	 della	 scuola	 (sia	 quoHdianamente	 fornito	 di	

libri	 e	 corredo	 scolasHco,	 rispeQ	 il	 divieto	 dell’uso	 di	 videofonini,..),	 che	 partecipi	
responsabilmente	alla	vita	della	scuola,	e	che	svolga	i	compiH	assegnaH	con	cura,	diligenza	
e	sistemaHcità;	

• partecipare	 alle	 riunioni	 previste	 in	 parHcolare	 quelle	 all’inizio	 dell’anno	 nel	 corso	 delle	
quali	vengono	illustraH	il	P.T.O.F.,	il	Regolamento	della	scuola,	le	aQvità	che	saranno	svolte	
nell’anno;	
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• risarcire	 la	scuola	per	 i	danneggiamenH	arrecaH	dall’uso	 improprio	dei	servizi,	per	 i	danni	
agli	 arredi	 e	 alle	 aJrezzature	 e	 di	 ogni	 altro	 danneggiamento	 provocato	 da	 caQvo	
comportamento;	

• sensibilizzare	i	propri	figli	ad	essere	corresponsabili	nel	rispeJo	delle	cose	e	delle	persone,	
vigilando	che	nessuno	rechi	danni	agli	arredi	e	alle	struJure.	

Le	parF	garanFscono	 il	 rispeHo	di	questo	PaHo	con	 la	soHoscrizione	di	questo	documento,	
allo	scopo	di	una	aLva	e	reale	collaborazione.	
Il	PaHo	avrà	validità	per	 tuHa	 la	durata	dell’iscrizione	e	 frequenza	a	 scuola	dello	 studente,	
salvo	nuova	soHoscrizione	nell’ipotesi	di	modifica	e/o	integrazione	del	testo,	operate.	

Carpi,	____________	

NOME	E	COGNOME	DELLO	STUDENTE	
(in	stampatello)		 ____________________________________		
(firma)			 	 ____________________________________	

IL	LEGALE	RAPPRESENTANTE	
Prof.	 	 ____________________________________	
(firma)			 	 ____________________________________	

IL	GENITORE	
(nome	e	cognome)	____________________________________		
(firma)			 	 ____________________________________	
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