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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Preso atto che:
“Il Patto di Corresponsabilità Educativa, sottoscritto dagli studenti, dai genitori affidatari e dal Dirigente Scolastico,
rafforza il rapporto scuola/famiglia in quanto nasce da una comune assunzione di responsabilità e impegna entrambe le
componenti a condividerne i contenuti e a rispettarne gli impegni. Il Patto, dunque, rappresenta il quadro delle linee
guida della gestione della scuola, democraticamente espresse dai protagonisti delle singole istituzione scolastiche, a
livello territoriale. Al fine di consentire all’istituzione scolastica di realizzare con successo le finalità educative e
formative, cui è istituzionalmente preposta, ciascun soggetto è tenuto ad adempiere correttamente ai doveri che
l’ordinamento gli attribuisce.” (Miur, Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa - Linee di indirizzo)
Visti i seguenti riferimenti normativi:
 DPR n.249 del 24 giugno 1998 – Regolamento recante le Statuto delle studentesse e degli studenti
della scuola secondaria.
 D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 – Linee d’indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità.
 D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 – Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la
prevenzione e il bullismo.
 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 di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.
 D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24
giugno 1998, n.249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
 Nota del MIUR prot. N.3602/PO del 31 luglio 2008 – Modifiche allo statuto delle studentesse e
degli studenti.
 Regolamento d’Istituto.
Il Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Carlo Miranda” di Frattamaggiore
chiede ai genitori/affidatari e allo studente
di sottoscrivere il Patto Educativo di corresponsabilità al fine di rendere effettiva la piena partecipazione di
tutte le componenti alla vita scolastica.
I sottoscritti _____________________________(padre) e ______________________________ (madre), genitori/affidatari
dell’alunno/a ___________________________________________ frequentante la classe __________ sez. _________

DICHIARANO
di aver preso visione sul sito della scuola del Patto educativo di corresponsabilità deliberato dagli Organi
Collegiali della Scuola e di sottoscriverne il contenuto.
Firma dei genitori/affidatari

_____________________________(padre)
_____________________________(madre)

Firma dello studente

_____________________________

