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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

L’I.I.S.  “L.  Cremona” è  una  comunità  educante  composta  dagli  studenti,  dai  docenti,  dalle
famiglie e da tutti gli adulti coinvolti ne processo formativo.

Questa comunità si impegna a perseguire soprattutto:
 Lo sviluppo del rispetto per ogni individuo;
 Il rispetto e la cura per l’ambiente in cui la comunità opera;
 La possibilità per ognuno di autorealizzazione;
 La formazione del futuro cittadino dell’Italia, dell’Europa e del mondo.

Nell’iscriversi all’Istituto gli studenti e le famiglie compiono una libera scelta che comporta la
piena accettazione del presente Patto educativo di corresponsabilità.

I diritti dello studente:
Lo studente

 Ha diritto a una formazione culturale e professionale qualificata che gli permetta:
 L’inserimento nel mondo del lavoro e/o la prosecuzione degli studi;
 Acquisire competenze linguistiche che gli consentano una comprensione e comunicazione

efficaci sia a livello personale che a livello professionale;
 Acquisire  la  capacità  di  individuare  e  adottare  i  comportamenti  sicuri  nelle  attività

pratiche e in ambito lavorativo;
 Una valutazione scolastica tempestiva e trasparente;
 Iniziative  concrete  di  interventi  di  recupero  e  per  la  prevenzione  della  dispersione

scolastica;
 Riunirsi in assemblea e partecipare alla vita dell’Istituto secondo le modalità previste dal

Regolamento.

I doveri dello studente:
Lo studente

 Deve frequentare regolarmente le lezioni e assolvere agli obblighi scolastici;
 Deve tenere un comportamento corretto in classe e durante e durante tutti i momenti

che trascorre nell’Istituto, compresi gli spostamenti esterni (palestre, uscite didattiche);
 Deve tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale e

dei compagni sia durante le lezioni sia nei momenti di permanenza nella scuola;
 Deve  avere  cura  dell’ambiente  scolastico,  in  particolare  non  deve  danneggiare  le

strutture,  i  macchinari,  i  sussidi  didattici  e  gli  arredi  che  costituiscono  il  patrimonio
dell’Istituto (per i minori il risarcimento è a carico della famiglia); 
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 Non deve utilizzare cellulari, lettori musicali o strumenti multimediali durante l’attività
didattiche;

 E’ responsabile della custodia di tutto quello che porta con se nell’Istituto e/o in palestra;
 Non deve consumare sostanze dannose alla salute
 Deve  provvedere  alla  consegna  della  documentazione  richiesta  al  momento

dell’iscrizione comprese le ricevute delle tasse erariali obbligatorie (ove previsto) e del
versamento  per  il  contributo  scolastico  obbligatorio/volontario  a  favore  dell’Istituto
come da comunicazione allegata.

I diritti della famiglia:
La famiglia

 Ha diritto a collaborare con gli insegnanti per un percorso educativo comune;
 A partecipare agli incontri scuola – famiglia;
 Ad essere informata ed aggiornata sull’andamento didattico educativo del proprio figlio.

I doveri della famiglia:
La famiglia 

 Deve controllare che i  propri figli  frequentino regolarmente i  corsi e assolvano ai  loro
doveri scolastici;

 Essere responsabile del rispetto che i figli devono mostrare nei confronti delle persone e
dell’ambiente scolastico;

 Risarcire in denaro i  danni arrecati dal  proprio figlio a sussidi,  attrezzature e strutture
scolastiche;

 Collaborare attivamente all’azione educativa promossa dalla scuola;
 Controllare giornalmente le assenze e le giustificazioni.
 Deve provvedere alla consegna della documentazione richiesta al momento dell’iscrizione

comprese le ricevute delle tasse erariali obbligatorie (ove previsto) e del  versamento  per
il    contributo    scolastico   obbligatorio/volontario  a    favore   dell’Istituto  come  da
documentazione allegata.

I doveri della scuola:
 La scuola deve fornire informazioni puntuali alla famiglia sulla frequenza, il rendimento

scolastico, il comportamento dei figli;
 Promuovere  iniziative  concrete  di  recupero  di  situazioni  di  svantaggio  e  per  la

prevenzione della dispersione scolastica;
 Attivare percorsi di potenziamento e di incentivazione delle eccellenze;
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 Attivare  iniziative  di  accoglienza  e  tutela  per  gli  studenti  stranieri  e  per  quelli
diversamente abili;

 Applicare il regolamento di Istituto;
 Predisporre attività rieducative per alunni “alla prima mancanza”.

LA  FAMIGLIA  SI  IMPEGNA  A  CONDIVIDERE  IL  PATTO  EDUCATIVO  DI  CORRESPONSABILITA’
PUBBLICATO SUL SITO WEB DELL’ISTITUTO

Data _________________

   
Firma del genitore       Firma dell’alunno/a
  __________________________     _________________________________

   (Se maggiorenne)
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