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  IL PATTO EDUCATIVO 

L’Istituto Paritario Talete di Acerra, rappresentato dal Coordinatore Didattico prof. Giosafat 
Pompei e i signori _____________________________________________, genitori dello studente 
_______________________________________, iscritto per l'anno scolastico 2019/20 alla classe 
___________________________ , dopo aver preso atto del Regolamento applicativo dello Statuto 
delle Studentesse e degli Studenti del 24 giugno 1998, modificato dal D. P. R. n° 235 del 
21/11/2007, sottoscrivono il seguente: 

IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

L’Istituto Paritario Talete si impegna, attraverso l’azione formativa dei propri docenti,  a: 

 accogliere senza discriminazioni di etnia, lingua, cultura e religione diversa, ogni alunno 
purché sia aperto al confronto con le finalità educative dell’Istituto; 

 garantire il diritto allo studio dei diversamente abili, per le integrazioni dei quali sono 
messe in atto idonee iniziative di sostegno educativo e didattico; 

 favorire l’accesso a tutti i ceti sociali; 
 creare un clima di serenità, dialogo e armonia, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e 

delle competenze e della maturazione della persona; 
 realizzare i curricoli disciplinari e le scelte progettuali e metodologiche elaborate e 

descritte nel Piano dell’Offerta Formativa; 
 procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo coerente rispetto ai programmi e 

ai ritmi di apprendimento degli studenti, in ogni caso cosi come stabilito nel Piano 
dell’Offerta Formativa; 

 comunicare con le famiglie con informazioni tempestive ed esaurienti circa i risultati le 
difficolta e i progressi; 

 porsi in atteggiamento di attenzione e cura nei confronti degli studenti, così da favorire 
l’interazione educativa con le famiglie e il successo formativo degli studenti. 

 

La Famiglia si impegna a: 

 sostenere, favorire e collaborare alla realizzazione del progetto educativo d’Istituto al fine 
di contribuire alla crescita e alla formazione del proprio figlio; 

 instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettandone la libertà d’insegnamento e 
la competenza valutativa; 
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 tenersi aggiornata su impegni, scadenze e iniziative scolastiche e partecipando attivamente 
e con regolarità alle riunioni indicate nel Piano dell’Offerta Formativa; 

 verificare attraverso una comunicazione frequente con i docenti che lo studente rispetti gli 
impegni didattici e le regole della scuola 

 intervenire responsabilmente, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di 
persone, arredi, materiale didattico e strumentazione, anche con il recupero e il 
risarcimento del danno. 

Lo Studente si impegna a: 

 sfruttare le proprie potenzialità nella costruzione di un positivo e responsabile progetto di 
vita che lo realizzi come persona e come cittadino; 

 comportarsi secondo le regole della convivenza civile e della solidarietà, accettare le 
decisioni assunte dagli Organi Collegiali e valorizzare la propria e l’altrui personalità; 

 concorrere al raggiungimento dei fini del proprio corso di studi mediante la frequenza 
regolare delle lezioni e delle altre attività scolastiche, nonché mediante l’impegno 
quotidiano e sistematico nello studio; 

 collaborare fattivamente con le diverse componenti dell’Istituto per favorire lo 
svolgimento dei suoi compiti istituzionali, attenendosi al Regolamento dei Diritti e dei 
Doveri degli Studenti. 

 

Acerra   ___ / _________ /2019 

 

Il Coordinatore Didattico   I Genitori   Lo Studente   

___________________  ____________________    ________________ 

 

 

Il contratto di corresponsabilità deve essere firmato e consegnato al Preside 


