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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Il patto educativo di corresponsabilità, previsto dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, stilato da
questo Istituto, intende definire in maniera condivisa, seppur sintetica, l’impegno reciproco di diritti
e doveri nel rapporto tra l’Istituzione scolastica, gli studenti e le famiglie.
La sottoscrizione del Patto implica il rispetto dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, del
Regolamento di Istituto, del Piano Offerta Formativa, riportati nella Carta dei Servizi. Questi
documenti sono consegnati all’atto dell’iscrizione, illustrati nell’accoglienza e sono disponibili per la
consultazione nel sito www.ittmazzotti.it.
Un’educazione efficace dei giovani è un’azione coordinata tra famiglia e scuola, nell’ottica della
condivisione di principi e obiettivi, evitando quei conflitti che hanno gravi conseguenze sull’efficacia
del processo formativo.
L’Istituto chiede ai genitori all’atto dell’iscrizione o comunque all’inizio di ogni anno scolastico, di
sottoscrivere il Patto educativo di corresponsabilità, al fine di rendere effettiva la piena
partecipazione delle famiglie, ai sensi della normativa vigente.
Il Coinvolgimento attivo di tutte le componenti della comunità scolastica, al fine di realizzare
un’autentica alleanza educativa, è la condizione necessaria per la realizzazione del successo
formativo e dell’autonomia scolastica :
1- La famiglia, considerata la sua responsabilità educativa, si impegna a partecipare attivamente a
tutti i momenti di formazione e informazione che la Scuola organizza e a seguire in modo
costruttivo il/la figlio/a nel percorso di studio, controllando assenze, ritardi, esecuzione dei compiti
e comunicazioni scuola-famiglia nel libretto personale.
2- Lo studente si impegna a non venir meno ai propri doveri di ruolo e di comportamento, a
costruire il proprio percorso di istruzione e formazione rispettando la propria persona e quella
altrui, l’edificio, gli arredi e perseguendo attraverso lo studio gli obiettivi previsti dal POF.
3- Il nostro Istituto, partendo dal principio che la scuola è luogo di formazione e di educazione
mediante lo studio, si impegna a basare la propria azione educativa sulla centralità dell’alunno che
apprende e a promuovere la crescita e la formazione della persona e del cittadino nel contesto
europeo, attraverso percorsi di studio che garantiscono il rispetto della normativa vigente,
l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, la prevenzione della dispersione e del disagio scolastico,
per il conseguimento del Diploma di Istruzione Superiore.
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