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Il Patto di Corresponsabilità  è  finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri 
nel  rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. 
Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia 
reciproca, realizzare le finalità dell’Offerta Formativa, guidare gli studenti al successo scolastico. 
La sottoscrizione implica il rispetto dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, del 
Regolamento di Istituto e del Piano dell’Offerta Formativa. Questi documenti verranno consegnati 
all’atto dell’iscrizione e illustrati nell’accoglienza. Sono altresì disponibili per la consultazione nel 
sito www. istitutocarlolevi.com 
 
La Scuola si impegna  a: 

 creare un clima sereno e corretto per  favorire e far acquisire conoscenze, competenze e capacità  
    come previste dall’indirizzo di studio; 
 realizzare    le   scelte    progettuali, metodologiche e pedagogiche previste dal Piano dell’Offerta  

   Formativa; 
 procedere  alle  attività  di  verifica  e  di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai   

    ritmi  di  apprendimento,  chiarendone  le  modalità  e  motivando i  risultati; 
 comunicare con le famiglie, in  merito ai risultati,  alle  difficoltà,  ai progressi nelle discipline di  

    studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta;  
 individuare le forme più idonee  per attuare  iniziative  di  recupero, supporto, sostegno  didattico  

    con  l’obiettivo  di  aiutare  gli alunni  a colmare le situazioni  di  carenza nel corso dell’a.s.;   
 prestare    attenzione   alle   situazioni  di  disagio,  promuovere   l’integrazione   ed  educare  alla  

    tolleranza e alla solidarietà. 
 
 
La Famiglia si impegna a: 

 collaborare costruttivamente con i docenti  e verificare  che lo studente segua gli impegni di 
studio e le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa; 

 controllare costantemente il rendimento del/la proprio/a figlio/a anche attraverso regolari 
incontri con i docenti, negli orari e modalità stabilite; 

 tenersi  aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando   le comunicazioni 
scuola-famiglia (circolari cartacee o su web) e partecipando con regolarità alle riunioni 
previste; 

 far rispettare  la regolarità della frequenza alle lezioni, limitando i ritardi, gli ingressi posticipati 
e le uscite anticipate, giustificando e verificando le assenze; 

 responsabilizzare il/la proprio/a figlio/a al rispetto delle  persone, degli arredi, del materiale 
didattico e di uso comune ed eventualmente a risarcire i danni arrecati. 

 
Lo/a Studente/ssa si impegna  a: 

 frequentare regolarmente le lezioni, ad assolvere agli impegni di studio e partecipare 
assiduamente e costruttivamente alle attività didattiche; 

 rispettare persone, regole, orari , consegne, impegni e strutture;   
 avere un ruolo attivo nella vita scolastica, prestando attenzione alle proposte educative dei 

docenti e dimostrando lealtà nei rapporti interpersonali. 
 


