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(art. 3 D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007 

nota n.3602/PO del 31 luglio 2008) 

 

 

VISTI il D.P.R. n.249 del 24/6/1998 “Regolamento recante lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 

VISTO il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla 
cittadinanza democratica e legalità” 

VISTI il D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante modifiche ed 
integrazioni al D.P.R. 249/98, concernente 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” 

VISTA la nota n. 3602/PO del 31 luglio 2008 

VISTO il DPR 22 giugno 2009, n.122, “Regolamento recante coordinamento 
delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità 
applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1 
settembre 2008 n.137, convertito con modificazioni dalla legge 30 
ottobre 2008, n.169” 

VISTA la C.M. 20/2011 “Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli 
alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado” 
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si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente 

patto di corresponsabilità educativa 

 
 

LA SCUOLA SI 

IMPEGNA A … 

LA FAMIGLIA SI 

IMPEGNA A… 

LO STUDENTE  SI 

IMPEGNA A … 

OFFERTA 

FORMATIVA 

• Proporre un’Offerta 

Formativa rispondente 

ai bisogni degli studenti 

ed a favorire il loro 

successo formativo 

• Prendere visione 

condividere il Piano 

dell’Offerta Formativa 

e sostenere l’Istituto 

nell’attuazione di 

questo progetto. 

• Condividere con i docenti 

ed i genitori il Piano 

dell’Offerta Formativa, 

ponendo tutte le 

domande necessarie per 

comprendere le proprie 

responsabilità. 

RELAZIONI 

• Creare un ambiente 

sereno che consenta il 

massimo sviluppo delle 

capacità, delle abilità e 

delle competenze degli 

studenti. 

• Promuovere rapporti 

interpersonali positivi 

fra alunni ed insegnanti, 

stabilendo regole certe e 

condivise per formare il 

senso di una 

cittadinanza 

consapevole. 

• Condividere la 

funzione formativa 

della Scuola e dare ad 

essa la giusta 

importanza, anche 

rispetto ad altri 

impegni extrascolastici. 

• Educare i propri figli 

alle regole del vivere 

civile, dando 

importanza alla buona 

educazione, al rispetto 

degli altri e delle cose 

di tutti. 

• Partecipare 

attivamente alle 

riunioni previste 

• Comportarsi 

correttamente con i 

compagni e gli adulti. 

• Rispettare gli altri 

evitando offese verbali 

e/o fisiche. 

• Utilizzare correttamente 

gli spazi disponibili e il 

materiale di uso comune. 

• Accettare il punto di vista 

degli altri e sostenere con 

correttezza la propria 

opinione 

INTERVENTI 

EDUCATIVI 

• Consentire agli studenti 

di acquisire competenze 

sociali, disciplinari e e 

comportamentali. 

• Mantenere un 

costruttivo rapporto con 

le famiglie, utilizzando 

avvisi, comunicazioni e 

annotazioni  

• Far rispettare agli alunni 

le norme e le regole di 

comportamento. 

• Firmare sempre tutte 

le comunicazioni per 

presa visione. 

• Frequentare 

regolarmente ed assolvere 

agli impegni di studio. 

• Riferire in famiglia le 

comunicazioni 

provenienti dalla scuola.  

• Tenere un 

comportamento adeguato 

per ogni situazione. 

INTERVENTI 

DIDATTICI 

• Attivare tutti i percorsi 

possibili per consentire 

la realizzazione di 

percorsi adeguati al fine 

di migliorare i livelli di 

apprendimenti degli 

studenti. 

• Mantenere contatti 

periodici con gli 

insegnanti al fine di 

collaborare allo 

sviluppo delle attività 

didattiche. 

• Partecipare e collaborare 

con impegno alle attività 

didattiche. 

PUNTUALITÀ 

FREQUENZA 

• Garantire la puntualità e 

la continuità del servizio 

scolastico 

• Garantire la regolarità 

della frequenza 

scolastica 

• Garantire la puntualità 

a scuola del proprio 

figlio. 

• Giustificare sempre 

per scritto le eventuali 

assenze e ritardi. 

• Rispettare l’ora di inizio 

delle lezioni 

• Far firmare gli avvisi 
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USCITA DALLA 

SCUOLA 

• Effettuare la vigilanza da 

parte degli insegnanti e 

dei collaboratori 

scolastici 

• Garantire la presenza 

all’uscita oppure  

formulare la richiesta 

dell’uscita autonoma 

da scuola del proprio 

figlio, se compatibile 

con la distanza da 

scuola 

• Rispettare le regole e 

mantenere l’ordine per 

favorire la vigilanza 

COMPITI 

• Mantenere contatti 

diretti con i genitori 

qualora gli studenti non 

svolgano regolarmente i 

compiti a casa. 

• Aiutare i figli a 

pianificare il proprio 

studio e ad 

organizzarsi  

• Richiedere ai figli di 

eseguire regolarmente 

i compiti assegnati e i 

lavori didattici 

intrapresi 

• Svolgere i compiti con 

puntualità ed attenzione. 

VALUTAZIONE 
• Garantire la trasparenza 

della valutazione. 

• Prendere visione delle 

valutazioni delle varie 

discipline. 

• Prendere coscienza delle 

proprie abilità ed 

eventuali difficoltà. 

 
Approvato al Collegio Docenti del 13 settembre 2018 
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VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO PER LA 

VALUTAZIONE 
 

Ai fini della validità dell’anno scolastico per procedere alla valutazione finale di ciascuno 

studente è richiesta la frequenza di almeno ¾ del monte ore annuale. 

Per gli studenti che frequentano 30 ore settimanali, il monte ore annuale previsto per l’a.s. 

2018-19 corrisponde a 1025 ore, pertanto le ore massime di assenza per la validità dell’anno 

scolastico risultano 256. 

Per gli studenti dei corsi ad indirizzo musicale, che frequentano 33 ore settimanali, il monte ore 

annuale previsto per l’a.s. 2018-19  corrisponde a 1128  ore,  pertanto le ore massime di 

assenza per la validità dell’anno scolastico risultano 282. 

 

 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato i seguenti criteri che legittimano la deroga al limite 

minimo di presenza:  

1. assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di 

ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto della 

dimissione e convalidato dal medico curante;   

2. assenze continuative uguali o superiori a 5 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia, 

documentata con certificato del medico curante, attestante la gravità della patologia (nei 

certificati deve essere specificata la durata dello stato di malattia); 

3. terapie e/o cure programmate e documentabili;   
4.  gravi e documentati motivi di famiglia;  

5. partecipazione ad attività agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;   

6. adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 

sabato come giorno di riposo. (cfr. legge n.516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa 
Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei 
rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’Intesa 
stipulata il 27 febbraio 1987);   

L’applicazione delle deroghe è stabilita dal Consiglio di Classe. 

L’alunno dovrà possedere i requisiti minimi per affrontare la classe successiva. 

 

 

 

Il patto è condiviso dai diversi soggetti che curano la formazione degli studenti: 

 

 

La firma del presente patto sarà apposta in elenco cartaceo presso la scuola di appartenenza. 

 

 

 

 

 

 

Il dirigente scolastico I docenti I genitori Gli studenti 


