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                                Patto educativo di corresponsabilità 
                                         (DPR 249/88 - DPR 235/07) 

 

 

Gentili genitori, 

 

all'atto di iscrizione dei vostri figli, l'IPIA "G. Plana" di Torino vi propone di sottoscrivere il 

presente patto educativo di corresponsabilità. Questo è un documento in cui tutti i soggetti 

della comunità scolastica (dirigente, personale docente e non docente, studenti, famiglie) sono 

coinvolti e si impegnano a condividere e a perseguire i loro obiettivi comuni (educativi, 

culturali, professionali, sociali) in un clima di reciproca collaborazione e di serena convivenza. 

Nel documento vengono riaffermate le finalità e le scelte educative esplicitate nel PTOF, di cui il 

patto è parte integrante. 

 

 

I docenti si impegnano a: 

 

▪ Rispettare l'orario delle attività didattiche e tutte le regole condivise dall'istituto 

 

▪ Costruire con l'aiuto di tutto il personale scolastico un clima quanto più possibile sereno 

e di collaborazione 

 

▪ Accogliere il vissuto di ogni allievo e, attraverso il dialogo e il confronto, motivarne la 

spinta all'apprendimento 

 

▪ Mettere in atto le scelte organizzative e gli obiettivi progettuali fissati nel piano triennale 

dell'Offerta Formativa attraverso i quali si realizzeranno i curricoli di studio  

 

▪ Promuovere attraverso l'informazione, l'interazione educativa con la famiglia 

 

▪ Farsi carico di esplicitare agli studenti i contenuti delle discipline, metodologia didattica e 

criteri di valutazione, allo scopo di garantire trasparenza al dialogo educativo 

 

 

La famiglia si impegna a: 

 

▪ Instaurare e mantenere il dialogo con la scuola, partecipando attivamente alle riunioni 

collegiali per conoscere l'andamento didattico-disciplinare della classe 

 

▪ Seguire la crescita formativa e scolastica dei figli non solo attraverso gli incontri 

interquadrimestrali, ma usufruendo anche dei colloqui personali con i singoli docenti 

 

▪ Educare al rispetto degli orari dell'attività scolastica, facendo osservare l'orario 

d'ingresso e limitando la richiesta  di permessi di uscita anticipata 

 

▪ Giustificare sempre le assenze con puntualità 

 

▪ Controllare sistematicamente le comunicazioni scuola-famiglia (diario, libretto, avvisi) 

 

▪ Controllare l'abbigliamento dei figli sia appropriato all'ambiente scolastico 

▪ Controllare il rispetto delle regole della scuola (corredo scolastico personale, divieto 

dell'uso del cellulare, rispetto delle cose proprie e altrui, dell'ambiente e delle 
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suppellettili scolastiche) assumendo anche l'impegno economico qualora i loro figli 

violino i propri doveri e causino danni a cose e persone 

 

▪ Prendere visione ad inizio anno del contratto formativo 

 

 

 

Gli studenti si impegnano a: 

 

▪ Prendere coscienza delle regole della vita scolastica e rispettare il regolamento di istituto 

 

▪ Essere puntuali all'inizio delle lezioni, nella giustificazione delle assenze, ritardi, nella 

comunicazione alla famiglia di avvisi e informazioni da parte della scuola  

 

▪ Essere provvisti di quanto necessario per svolgere le diverse attività scolastiche 

 

▪ Usare un linguaggio corretto e adeguato alle diverse situazioni e persone con cui 

dialogano (docenti, compagni, personale ausiliario) 

 

▪ Rispettare sempre le persone, gli ambienti e i materiali della scuola 

 

▪ Adottare un comportamento corretto e in grado di garantire la sicurezza propria e degli 

altri 

 

▪ Studiare con impegno, considerando la scuola come il compito fondamentale e 

subordinando a questa altre eventuali attività 

 

▪ Lavorare in classe per creare un clima collaborativo e sereno 

 

 

 

Torino, ___/___/_____ 

 

 

 I GENITORI 

 

........................................ ………………………………………………. 

 

 

 LO STUDENTE 

 

....................................... 
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