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Patto Educativo di Corresponsabilità
1. La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lostudio, l’acquisizione delle
conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile.
2. 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. In essa ognuno, con pari
dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, alla
realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno (art. 1 – commi 1 e 2
D.P.R. 249/98)
Il Liceo Classico " Vittorio Emanuele II"
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 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”
Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale
per la prevenzione del bullismo”
Visto il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di
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”,
stipula
con la famiglia dell’alunno il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità
La Scuola si impegna a:
 realizzare il P.T.O.F. e il Regolamento, particolarmente per quanto attiene ad un regolare
svolgimento dei programmi, ad una valutazione equa, trasparente e tempestiva, al recupero
degli alunni in difficoltà e alla valutazione delle eccellenze;
 garantire la fruizione degli spazi attrezzati (biblioteca, musei, laboratori, ecc.);
 fornire anche opportunità formative extracurricolari sportive e culturali (tornei, laboratori
teatrali, premio letterario, partecipazioni ad olimpiadi di matematica, latino e greco,
filosofia, chimica ecc.,).
Gli studenti hanno il dovere
 di rispettare i compagni, i docenti e il personale non docente
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di rispettare e conservare il materiale didattico, gli arredi, le suppellettili, gli ambienti e le
attrezzature della scuola, nella consapevolezza che si tratta di beni della collettività e come
tali vanno tutelati
di frequentare regolarmente le lezioni, giustificando con puntualità le assenze
partecipare a tutte le attività curricolari, opzionalmente a quelle extracurricolari comprese
nel P.T.O.F.
di seguire con attenzione e partecipazione il lavoro scolastico
di rispettare le consegne e le scadenze
di osservare le norme che regolano i comportamenti a scuola (orario di ingresso ed uscita,
utilizzo della buvette, disciplina nei locali scolastici, norme di sicurezza)
non usare cellulari e videofonini (la diffusione di immagini sul web che discreditino persone
o l’immagine della Scuola costituisce una grave infrazione);
vestirsi in modo decoroso
comportarsi lealmente nelle attività sportive e correttamente nei viaggi di istruzione;

Gli studenti hanno il diritto
 di essere rispettati come persone
 di essere coinvolti nelle decisioni che li riguardano
 di comprendere il significato dei rimproveri, non diretti a mettere in discussione il valore
dell’alunno ma a correggere comportamenti inadeguati
 di utilizzare le attrezzature, gli strumenti e i sussidi didattici presenti nella sede
scolastica
 di usufruire del tempo scolastico e delle opportunità educative che in esso sono
organizzate
 di essere informati dei risultati delle verifiche scritte ed orali
I genitori hanno il dovere
 di rispettare le regole della scuola
 prendere visione del PTOF e del Regolamento d'Istituto sul sito web
www.liceovittorioemanuele.it
 di acquistare per i propri figli i libri di testo necessari per supportare la loro crescita culturale
ed educativa
 di collaborare con gli insegnanti al processo formativo, intervenendo agli incontri scuolafamiglia, alle elezioni degli organi collegiali e controllando circolari e comunicazioni
 cooperare con la Scuola per la risoluzione di momenti di crisi, specie in occasione di
infrazioni e di eventuali sanzioni (risarcimento di danni, attività alternative, allontanamento,
ecc.);
 custodire il libretto delle giustifiche delle assenze ed informarsi periodicamente della
regolare frequenza del comportamento e del profitto nei colloqui con i professori;
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segnalare i problemi e le difficoltà creatisi nell’apprendimento e nei rapporti con i compagni
e i professori

I genitori hanno il diritto
 di essere informati sulla vita della comunità scolastica
 di avere colloqui, regolarmente programmati, con gli insegnanti
 di effettuare assemblee di classe o d’Istituto nei locali della scuola, su richiesta dei
rappresentanti e concordando con il Dirigente Scolastico la data e l’orario di svolgimento
Gli insegnanti hanno il dovere
 di informare le famiglie sullo svolgimento del percorso formativo
 di elaborare e verificare negli organi collegiali le programmazioni didattiche ed educative
 di illustrare agli alunni quali sono i criteri e i parametri che concorrono a determinare la
valutazione
 di informare gli studenti degli esiti delle verifiche scritte ed orali
Gli insegnanti hanno il diritto
 di vedere rispettate la propria persona e la propria professionalità dagli alunni e dalle
famiglie
 di adottare, nell’ambito della propria libertà di insegnamento, le scelte metodologiche ed
educative che ritengono più opportune.
Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza
civile, sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto Educativo di
Corresponsabilità insieme con il Dirigente Scolastico, copia del quale è parte integrante del
Regolamento d’Istituto.
Il genitore

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Valentina Bia
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