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Alunno ________________________________________________ classe ______ sezione _______  

settore _______________________  Professionale   Tecnico   I.F.P. 

 

 

 

La Scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni Studentessa 

e di ogni Studente attraverso l’interazione sociale in un contesto relazionale positivo.  

Studenti e Docenti sono protagonisti del processo di insegnamento/apprendimento attuato nell’ottica di 

un’alleanza educativa con i Genitori, da stringere non solo in momenti critici, ma quotidianamente, nel rispetto 

dei reciproci ruoli e delle responsabilità di ciascuno. 

L’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” assume tale fondamento e fa suo il principio 

secondo cui la formazione delle giovani generazioni può avvenire solo attraverso una efficace e fattiva 

collaborazione con i Genitori, da valorizzare come risorsa preziosa nel pieno dispiegamento della professionalità 

docente e nel rispetto dello Studente chiamato ad impegnare le proprie capacità nella costruzione di un solido, 

positivo e responsabile progetto di vita. 

Per raggiungere tali obiettivi l’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia propone il 

seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ. 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Francesca D’Anna 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell'art. 3 co.2 del D.L.gs. n. 39/1993 
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 La scuola si impegna a… 
La famiglia 

si impegna a… 

Lo studente 

si impegna a… 

OFFERTA 
FORMATIVA 

 
Garantire un piano formativo basato 
su progetti ed iniziative volti a 
promuovere il benessere e il 
successo dello studente, la sua 
valorizzazione come persona, la sua 
realizzazione umana e culturale 
 

Prendere visione del 
piano formativo, 
discuterlo con i propri figli 
e contribuire alla sua 
attuazione 

Condividere con gli insegnanti e la 
famiglia la lettura del piano 
formativo, discutendo con loro ogni 
singolo aspetto di responsabilità 

RELAZIONALITÁ 

 
Creare un clima sereno in cui 
stimolare il dialogo e la discussione, 
favorendo la conoscenza e il rapporto 
reciproco tra studenti, l’integrazione, 
l’accoglienza e il rispetto di sé e 
dell’altro. 

Promuovere comportamenti ispirati 
alla partecipazione solidale, alla 
gratuità, al senso di cittadinanza 
 

Condividere con gli 
insegnanti linee educative 
comuni, consentendo alla 
scuola di dare continuità 
alla propria azione 
educativa 

Mantenere costantemente un 
comportamento positivo e corretto, 
rispettare gli ambienti scolastici, le 
persone e avere cura del materiale 
scolastico 
 

PARTECIPAZIONE 

Ascoltare e coinvolgere gli studenti e 
le famiglie, condividendo l’assunzione 
di responsabilità rispetto a quanto 
espresso nel patto formativo 

Collaborare attivamente 
attraverso gli organismi 
messi a disposizione 
dall’istituzione scolastica 
e informarsi costante-
mente del percorso 
didattico-educativo dei 
propri figli 

 
Frequentare regolarmente i corsi e 
assolvere assiduamente agli impegni 
di studio. 
Favorire in modo positivo lo 
svolgimento dell’attività didattica e 
formativa, garantendo 
costantemente la propria attenzione 
e partecipazione alla vita della classe 
 

INTERVENTI  
EDUCATIVI 

 
Comunicare costantemente con le 
famiglie, informandole 
sull’andamento didattico/disciplinare 
degli studenti. 
Far rispettare le norme di 
comportamento, i regolamenti di 
Istituto e i divieti, in particolare al 
divieto di fumo nei luoghi pubblici, 
all’utilizzo improprio di telefonini e 
altri dispositivi elettronici. 
Prendere adeguati provvedimenti 
disciplinari in caso di infrazioni 

 

Prendere visione di tutte 
le comunicazioni 
provenienti dalla scuola, 
discutendo con i figli di 
eventuali decisioni e 
provvedimenti disciplinari, 
stimolando una riflessione 
sugli episodi di conflitto e 
di criticità 

Riferire in famiglia le comunicazioni 
provenienti dalla scuola e dagli 
insegnanti. 
Favorire il rapporto e il rispetto tra 
compagni sviluppando situazioni di 
integrazione e solidarietà 

 

 

In caso di mancata frequenza è possibile richiedere il rimborso di quota parte del contributo per i laboratori. 

Il genitore e lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, 

sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità insieme con il 

Dirigente scolastico.  

 

 IL GENITORE LO STUDENTE Il Dirigente Scolastico 

 ____________________ ___________________ Francesca D’Anna 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


