
  
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto d’Istruzione Superiore “Severi-Correnti”  
IIS  Severi-Correnti �  02-318112/1 
via Alcuino 4 - 20149  Milano                        �  02-89055263 
codice fiscale 97504620150 �  E-Mail: liceo@severi.org 

SITI WEB: www.severi-correnti.gov.it 
codice ministeriale Istituto principale  MIIS07200D  

Istituto associato IPIA ”C.Correnti” MIRI072015 
Istituto associato Liceo Scientifico “F.Severi” MIP S07201X 

 

Mod D9  Rev 0 del 7/10/2009    Pag.1 di 2 

 
Classe …. 

 
Anno scolastico 20…../20….  

 

Patto educativo di corresponsabilità 
(ai sensi del e DPR 249/98 e dell’art. 3 DPR 235/2007) 

 
“1. La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle 
conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile 
2. la scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori 
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari 
dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, alla realizzazione 
del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno” (DPR 249/98, art1, commi1,2) 
 
In piena  sintonia con lo statuto delle studentesse e degli studenti, nella convinzione che la 
realizzazione degli obiettivi del Piano dell’Offerta Formativa richieda la partecipazione 
responsabile di tutte le componenti della comunità scolastica questo Istituto di Istruzione 
Superiore 

propone 
 

il seguente Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera puntuale e 
condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie, studenti 
 
      I DOCENTI si impegnano a: 

• Esplicitare la programmazione e i metodi di insegnamento 
• Chiarire i criteri, i tempi e i modi di valutazione 
• Programmare e attuare attività di recupero e potenziamento 
• Adattare la proposta formativa alla classe 
• Favorire la comunicazione: 

o  con gli studenti: ogni volta che lo richiedano 
o con i genitori: nei colloqui settimanali e mediante il libretto  

• Individuare e proporre strategie di recupero 
• Stimolare processi di autovalutazione 
• Comunicare all’allievo e alla famiglia le votazioni sul libretto personale  
• Pianificare le scadenze delle verifiche 

 
GLI STUDENTI si impegnano a: 
• Conoscere gli obiettivi, il percorso, le fasi del curricolo 
• Apportare contributi personali alla proposta formativa 
• Analizzare e valutare con il docente il proprio percorso (recupero/potenziamento) 
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• Essere protagonisti responsabili degli esiti formativi che si possono conseguire in 

modo positivo solo con l ’assunzione dei seguenti atteggiamenti: 
o Frequenza e partecipazione attenta e attiva in classe. In particolare, lo 

studente deve sempre avere il materiale didattico indispensabile per 
seguire le lezioni. 

o Studio costante e approfondito  .  
o Rispetto delle regole e delle scadenze ( giustificazioni, verifiche, compiti a 

casa ed esercitazioni assegnate)  
o Rispetto delle persone e dell’ambiente (che implica anche la cura e la 

pulizia dell’aula e del proprio banco) 
 
 
I GENITORI si impegnano a: 
• Garantire la regolarità della frequenza e responsabilizzare i propri figli nei 

confronti dell’impegno scolastico. 
• Tenere sotto controllo l’andamento scolastico del figlio attraverso gli strumenti 

messi a disposizione dalla scuola (libretto, colloqui coi docenti, firma delle 
comunicazioni e/o circolari inviate a casa tramite lo studente) 

• Giustificare ritardi e assenze sul libretto il primo giorno di rientro a scuola 
• Collaborare con i docenti affinché i figli rispettino le regole di buona educazione e 

abbiano cura dell’ambiente in cui si trovano. 
 
 
 
 
FIRME: 
 
PER IL CONSIGLIO DI CLASSE 

IL DOCENTE COORDINATORE 
________________________________________________ 

 
PER I GENITORI 

I RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 

 
PER GLI STUDENTI 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 

Milano___ /____/____ 
 

VISTO: 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 


