
                                                                                   

Istituto Comprensivo Varese 5 – Scuola Secondaria 1° Grado “ Dante Alighieri ” 
Via Morselli , 8 – 21100 Varese – telefono 0332/281748 – fax 0332/236389 

internet: www. danteweb.gov.it 
 

Fatti non foste a viver come bruti 
ma per seguir virtute e canoscenza 

(Dante Alighieri, Divina Commedia, 
Inferno canto XXVI, 119-120)  

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 
 
(A norma del D.P.R. n. 235 – 21/11/2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 
24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 
secondaria) 
 
“La Scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale informata ai valori democratici 
e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni” 
 
Il Patto di corresponsabilità è uno strumento per la crescita qualitativa della Scuola, coerentemente 
con le scelte educative e didattiche delle sue componenti: i docenti, gli alunni, i genitori. 
A tal fine, viene esplicitato il contributo di ciascuno a seconda del proprio ruolo: sono quindi ricordati 
comportamenti e atteggiamenti, obblighi e responsabilità di ciascuno. 
L’esplicitazione di tali comportamenti è un mezzo per avere  una maggiore trasparenza ed essere 
tutti più consapevoli. 
L’espressione “Patto educativo di corresponsabilità” non va dunque interpretata in senso giuridico 
stretto, ma deve essere vista nell’ottica di un impegno tra docenti, alunni e genitori, basato su una 
reciproca e concreta assunzione di responsabilità.  

 
I DOCENTI SI IMPEGNANO A 
 illustrare metodi/obiettivi del proprio insegnamento; 
 fornire adeguate spiegazioni e rispondere ad eventuali domande di chiarimento ed 

approfondimento; 
 fornire adeguate spiegazioni e rispondere ad eventuali domande di chiarimento ed 

approfondimento; 
 accertarsi assiduamente dell’avvenuta comprensione dei contenuti attraverso il controllo dello 

studio personale e le verifiche in classe; 
 comunicare le valutazioni delle prove scritte ed orali; 
 rendere ogni momento della valutazione motivato e trasparente; 
 stabilire con gli altri Docenti della classe le verifiche scritte in modo tale che, di norma, non se ne 

svolga più di una nella stessa mattina; comunicare agli alunni tipologie e date delle verifiche; 
 eseguire la correzione delle verifiche e restituirle agli alunni entro 15 gg. dalla esecuzione; 
 sostenere un rapporto alunno/insegnante aperto al dialogo, ma fermo nei confronti del rispetto 

delle regole e dello svolgimento dei lavori; 
 chiarire con l’interessato i motivi di un eventuale rapporto disciplinare. 
 comunicare alla Famiglia eventuali situazioni di profitto insufficiente e di  frequenza irregolare. 
 spegnere il telefono cellulare in classe durante le ore di lezione. 
 

Per i docenti, il Dirigente Scolastico 
 

 
 

 
 
 



 
GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A: 

 

 mantenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della 
scuola e dei propri compagni; 

 utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della scuola, senza arrecare danni 
e avendone cura come fattore di qualità di vita della scuola; 

 frequentare la scuola regolarmente (si rammenta che per la valutazione finale è 
richiesta la frequenza di almeno i ¾ dell’orario scolastico annuale); 

 informarsi, in caso di assenza, sul lavoro svolto in classe; 

 presentarsi puntuale alle lezioni (inizio h. 8.00); 

 curare l’igiene personale ed indossare un abbigliamento decoroso per il rispetto di 
sé e degli altri; 

 portare a scuola tutto il materiale necessario per le lezioni e le verifiche, compreso il 
libretto personale; 

 eseguire i lavori assegnati a casa e consegnarli con puntualità; 

 seguire con attenzione le attività didattiche, comprese le interrogazioni; 

 a scuola, spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici, in quanto ne è 
proibito l’uso all’interno dell’edificio scolastico (Direttiva MIUR 15/03/2007 prot. N. 
30/dip./segr.). 

 
Studente: Nome 
_______________________Cognome____________________________ 
 
 
Data, _________________ Firma dell’alunno ___________________________________ 
 

 

I GENITORI SI IMPEGNANO A: 

 

 Conoscere le proposta formativa della Scuola e partecipare al progetto educativo, 
collaborando con gli insegnanti; 

 assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni; 

 informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni 
sull’andamento scolastico degli allievi; 

 sostenere e controllare i propri figli nel lavoro a casa; 

 informarsi regolarmente sull’andamento didattico e disciplinare dei figli; 

 giustificare in modo puntuale le assenze ed i ritardi dello studente utilizzando 
l’apposito libretto; 

 cercare di partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola; 

 limitare ai casi di assoluta necessità le richieste di entrata posticipata e di uscita 
anticipata. 

 
Figlio/a: 
 
Nome________________________Cognome_________________________Classe____
______  
 
 
Firma dei Genitori 
______________________________________________________________ 
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LIBERATORIA PER UTILIZZO DI IMMAGINI RELATIVE A PERSONE 
 
 

Io sottoscritto/a_____________________________________________________________ 
 
Nato/a a __________________________________________________________________ 
 
residente a ________________________________________________________________ 
 
via _______________________________________________________________________ 
 
genitore di _________________________________________________________________ 
 
frequentante l’Istituto Comprensivo Varese 5 – Scuola Secondaria 1° grado  “Dante Alighieri”  
 
di Varese ed iscritto alla classe _______sez. ______ 
 

A U  T O R I Z Z O 
 
la suddetta Scuola ad utilizzare l’immagine di mio /a figlio/a per la documentazione, anche sul 
sito internet istituzionale (www.danteweb.gov.it), dell’attività educativa e didattica svolta e per 
l’eventuale foto ricordo annuale di classe. 
 
 
L’autorizzazione viene concessa, salvo revoca, per tutta la durata dell’iscrizione a codesta 
scuola, unicamente ai fini di cui sopra e quindi si esclude esplicitamente che venga utilizzata 
per promozioni commerciali. 
L’autorizzazione si intende estesa anche a soggetti esterni che collaborano con la scuola per 
progetti regolarmente autorizzati. 
 
 
Varese , _______________ 
 
                                                                                                                    Il/la dichiarante 
 
                                                                                                           ____________________ 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a interessato/a autorizza al trattamento dei dati in conformità a quanto previsto 
dal D.l.vo 196/203 per fini istituzionali della scuola medesima. 
 
 
Data, _________________ 
                                                                                                                         Firma 
 
                                                                                                              ___________________ 
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http://www.danteweb.gov.it/


 
 
     
 
 

 
 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 
 

 
 
 

Io sottoscritto/a _______________________________________________________ 
 
genitore di ___________________________________________________________ 
 
frequentante la Scuola secondaria di 1° grado “Dante Alighieri” di Varese ed iscritto  
 
alla classe _______sez. _________ 
 
 

 
DICHIARO 

 
 

di aver firmato il patto educativo di corresponsabilità riportato in copia nel libretto 
personale di mio/a figlio/a. 
 
 
Varese, ________________ 
 
 
                                                                            Il/la dichiarante 
 

                                                                                  
                                           ____________________ 

 
 
 
 
 

                         

Parte da staccare, firmare e consegnare al 
Coordinatore della classe 
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