
   

PATTO EDUCATIVO E DI CORRESPONSABILITÀ 
 

VISTO il comma 1 dell’art. 5 bis del DPR 235/’07 che recita “ contestualmente all’iscrizione alla singola 
istituzione  scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo 
di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti  e doveri nel rapporto  tra  
istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie” 
VISTA la CM prot.n.3602/del 31/72008 e le ulteriori indicazioni e modifiche introdotte 
VISTO il DPR n.122/2009 relativo al Regolamento recante norme vigenti ai criteri di valutazione degli 
studenti e in particolare l’art.7 sulla valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, vale a dire 
inferiore a 6/10, 

CONSIDERATO che l’IISS Parini, tramite il piano dell’offerta formativa si impegna a: 
1 creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle 

competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse 
abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di 
pregiudizio e di emarginazione; 

2 comunicare costantemente con le famiglie, anche attraverso “SCUOLANET”, in merito 
ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio oltre che ad aspetti 
inerenti i comportamenti e la condotta; 

3 prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da 
favorire l’interazione pedagogica con le famiglie. 

 
 
Il sottoscritto____________________________genitore dell’alunno/a______________________________, 

classe ________sezione_________________________ all’atto dell’iscrizione del proprio figlio/a; 

DICHIARA  
di aver letto e avere piena consapevolezza delle regole che disciplinano il funzionamento 
dell’I.I.S.S. “Parini”, in particolare di : 

1. accettare il contenuto del Regolamento d’istituto; 
2. impegnarsi a rispettare e far rispettare dal proprio figlio/a, anche attraverso un’opportuna opera di 

sensibilizzazione, le regole definite nel Regolamento di disciplina interno, come previsto dal D.P.R. 
n°235 del 21 novembre 2007, che modifica alcune disposizioni dello Statuto delle studentesse e 
degli studenti (DPR n° 249 del 24 giugno 1998); 

3. impegnarsi a vigilare, con la massima diligenza possibile, sui comportamenti messi in atto dal 
figlio/a, in un’ ottica di fattiva collaborazione con la scuola; 

4. aver preso visione e accettare il piano dell’offerta formativa; 
5. aver preso visione della privacy “policy” della scuola, esplicitata, contestualmente alla domanda di 

iscrizione che (va resa secondo l’art. 13 del Codice privacy (DLgs 196/2003); 
6. impegnarsi a presentare, nelle opportune sedi, proposte atte a migliorare e rendere più efficaci 

l’azione educativa nei confronti del proprio figlio; 
7. impegnarsi a segnalare direttamente al DS o al docente incaricato,situazioni particolari relative al 

proprio figlio/a,che abbisognano di particolari attenzioni e che possono mettere a rischio l’interessato 
o la comunità scolastica; 

8. assumersi la responsabilità e il concorso nei “danni” causati dal figlio; 
9. impegnarsi a consultare il sito “SCUOLANET” per prendere visione in tempo reale dei voti e delle 

assenze del proprio figlio e di eventuali altre comunicazioni. 

 
Firma del genitore ______________________________ 

 
Firma dell’alunno  ______________________________ 

Lecco, ____________________ 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

Istituto d’Istruzione Superiore Statale "Giuseppe Parini" 

Sede : Via Badoni, 2 - 23900 LECCO - Tel. 0341362430/362460 Fax 0341365101 

Cod.fisc. 83005740135 - e-mail: istituto@isgparinilecco.it 
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