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Patto Educativo di Corresponsabilità Scuola-Famiglia  

Delibera del Consiglio di Istituto, verbale n.111 del 20.12.2016 
 
PREMESSA 
 
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” 
 
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 i vigilanza e di 
corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 
 
Visti i D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e n. 235 del 21 novembre 2007 “Regolamento recante lo  Statuto delle 
studentesse e degli studenti ella scuola secondaria” - D.L.137/2008 - Legge 169/2008 – D.M. n.5/2009 - C.M.13/2009 
 
Visto il Piano dell’Offerta Formativa del Liceo Artistico Statale “Via di Ripetta” Roma, attualmente in vigore; 
 

      SI STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLO STUDENTE 
il seguente PATTO FORMATIVO di CORRESPONSABILITA’ 

 
I docenti 

 
si impegnano a: 

- Essere puntuali alle lezioni e precisi negli adempimenti previsti dalla scuola; 
- Non usare mai in classe il cellulare durante le ore di lezione; 
- Porre in essere la vigilanza necessaria alla classe nell’intervallo e a non abbandonare mai l’aula senza 
averne dato avviso al Dirigente Scolastico o a un suo Collaboratore; 
- Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul reciproco rispetto; 
- Rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi, e i ritmi propri di 
ciascuna persona intesa nella sua, irripetibilità, singolarità e unicità; 
- Pianificare e programmare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno 
anche in itinere il più possibile personalizzate; 
- Incoraggiare gli studenti nell’autovalutazione, favorendoli nell’affermazione delle proprie capacità e 
competenze; 
- Comunicare a studenti e genitori con chiarezza ed in tempo utile (massimo 10 gg.) i risultati delle 
verifiche scritte, orali e di laboratorio ed il calendario delle stesse; 
- Rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all’interno di un ambiente educativo di 
apprendimento sereno e partecipativo; 
- Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di classe e con 
l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti; 
- Sviluppare la propria azione didattica nel più scrupoloso rispetto dei contenuti del P.O.F. dell’Istituto; 
- Conoscere il Regolamento di Istituto. 

http://www.liceoripetta.it/


  
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
LICEO ARTISTICO STATALE  

“VIA DI RIPETTA” 
Via di Ripetta, 218   00186  Roma - C.F. 97197160589 - Cod. mecc. RMSL07000L 

Tel. 06121123460 – 06121123461 – Fax. 063213796 - Distretto IX  
Sito: www.liceoripetta.it  - e-mail: rmsl07000l@istruzione.it 

- Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e di 
collaborazione educative finalizzata a favorire il pieno sviluppo del soggetto educando. 

 
I genitori 

si impegnano a: 
 

- conoscere l’Offerta Formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo; 
- conoscere il Regolamento di Istituto; 
- sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici; 
- Essere disponibili ad assicurare la frequenza ai corsi di recupero e di eccellenza; 
- Vigilare sulla costante frequenza; 
- Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni nell’andamento 
scolastico dello studente; 
- Controllare sempre sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando 
anche la scuola per accertamenti, e custodendolo con attenzione; 
- Vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola (ore 8.00 entrambe le sedi) con la consapevolezza che 
eventuali ritardi saranno trattati sulla base di quanto indicato nell’art.23 del Regolamento di istituto; 
- Invitare il proprio figlio a non fare uso di cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi 
non consentiti. La violazione di tale disposizione comporterà il  ritiro temporaneo del cellulare se usato 
durante le ore di  lezione e/o il deferimento alle autorità competenti nel caso in cui lo studente 
utilizzasse dispositivi per riprese non autorizzate e comunque, lesive dell’immagine della scuola e della 
dignità degli operatori scolastici (Regolamento d’Istituto art. 25); 
- Collaborare con i docenti del Consiglio di Classe , con i Collaboratori e con il Dirigente scolastico 
nell’azione educativa e formativa organizzata dalla scuola, anche con proposte e osservazioni 
migliorative, partecipando sempre alle riunioni, assemblee, consigli e colloqui predisposti dall’istituto; 
- Siglare le comunicazioni della scuola riportate sul diario personale dello studente; 
- Partecipare a tutte le iniziative organizzate dalla scuola di interesse educativo e informativo; 
- Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola; 
-  Rimborsare l’Istituto in caso di danni prodotti ai beni di proprietà dello Stato dal proprio figlio ove 
questi siano stati accertati oppure a contribuire, secondo quanto stabilito volta per volta dal Consiglio 
di Istituto, in caso di  accertamento collettivo delle responsabilità. 

 

Gli studenti 
si impegnano a: 
 

- Essere puntuali e presenti alle lezioni frequentandole con regolarità; 
- Spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici non consentiti durante le ore di lezione (C.M. 
15/3/07 recepita nel Regolamento di Istituto); 
- Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 
- Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta; 
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- Assicurare la frequenza scolastica delle attività curricolari, extracurricolari prescelte e dei corsi di 
recupero e di eccellenza; 
- Tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il Personale della scuola e dei propri 
compagni; 
- Rispettare le diversità personali e culturali presenti nella scuola ; 
- Seguire con attenzione quanto viene insegnato e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad 
arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze; 
- Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera; 
- Evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola. 
- Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 
- Comunicare ai genitori le comunicazioni a Loro rivolte dalla scuola; 
-  Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti e da Loro programmate; 
- Prendere coscienza dei personali diritti e doveri (Statuto delle studentesse e degli studenti) e a 
rispettare persone, ambienti e attrezzature; 
- Conoscere il Regolamento di Istituto. 

 a nome del 
 Liceo Artistico Statale “Via di Ripetta” 
      f.to  Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Anna De Santis 

 
 
 

Il genitore, preso atto del presente documento, lo sottoscrive condividendone obiettivi e impegni insieme 
con il Dirigente Scolastico, copia del quale è parte integrante del regolamento di istituto. 

 
Roma   /  /2017 

 
 

Per accettazione: 
 
 

Il Genitore dell’alunn__ ________________________  
  
     
   

 

http://www.liceoripetta.it/

