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Patto Educativo di Corresponsabilità 
D.P.R. 235/2007 

Visto il Regolamento della Scuola comprensivo del Regolamento disciplinare e delle relative sanzioni e provvedimenti, 
contenuto all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025 (approvato con Delibera del Collegio dei 
Docenti del 05/09/2022), e vista la normativa vigente, 

la Scuola “Pio X Artigianelli”, di seguito denominata “Scuola”, Ente Gestore Coop. Soc. a r.l. “Giovanni Paolo II” nella 
persona del Legale Rappresentante, Dott. Mario Monti Guarnieri, 

STIPULA CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO 

……………………………………………………………………………….………………………………………………… 
COGNOME E NOME DELL’ALUNNO/A (SCRIVERE A STAMPATELLO LEGGIBILE) 

il presente Patto Educativo di Corresponsabilità per l’intera durata del suo ciclo di studi in questa scuola. 

Premesso che la scuola è luogo di apprendimento e formazione, per l’interazione sociale e la crescita civile di ogni 
alunno/a e che il vivere civile ed il rispetto delle regole avviene solo con la fattiva collaborazione della famiglia 
all’interno di un’alleanza educativa tra scuola e genitori, in una relazione costante che riconosca i reciproci ruoli, nel 
supporto vicendevole per le comuni finalità educative,   

la Scuola si impegna a 
• fornire una formazione culturale rispettosa dell'identità di ciascun alunno/a; 
• offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità in un 
ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

• offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il raggiungimento 
degli obiettivi formativi oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 

• favorire la piena inclusione di ciascun alunno/a, promuovere iniziative di accoglienza e integrazione valorizzando la 
diversità come risorsa, stimolando pratiche volte al benessere ed alla tutela della salute; 

• garantire la massima trasparenza delle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo una costante collaborazione con 
le famiglie nel rispetto della normativa sulla privacy. 

La Famiglia si impegna a 
• valorizzare la Scuola instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte educative e didattiche, in una 
fattiva collaborazione con tutti i docenti; 

• rispettare la Scuola favorendo l’assidua frequenza del/la proprio/a figlio/a, partecipando attivamente agli organismi 
collegiali e controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola; 

• discutere, presentare e condividere con il/la proprio/a figlio/a il patto educativo sottoscritto con la Scuola. 

Lo/a Studente/Studentessa si impegna a 
• rispettare la scuola intesa come insieme di persone, ambienti ed attrezzature, per prendere sempre più coscienza dei 
propri diritti-doveri; 

• rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento degli obiettivi, impegnandosi in modo 
responsabile nell'esecuzione dei compiti richiesti; 

• accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro comportamenti. 

 
Firenze, ……………….………………… Il Coordinatore Didattico   Il Legale Rappresentante 
Per accettazione della famiglia    Prof. Fortunato Rao        Dott. Mario Monti Guarnieri 

………………………………….…….   
           Firma del padre 

………………………………….……. 
         Firma della madre 

 

COPIA	PER	LA	SCUOLA	
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Patto Educativo di Corresponsabilità 
D.P.R. 235/2007 

Visto il Regolamento della Scuola comprensivo del Regolamento disciplinare e delle relative sanzioni e provvedimenti, 
contenuto all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025 (approvato con Delibera del Collegio dei 
Docenti del 05/09/2022), e vista la normativa vigente, 

la Scuola “Pio X Artigianelli”, di seguito denominata “Scuola”, Ente Gestore Coop. Soc. a r.l. “Giovanni Paolo II” nella 
persona del Legale Rappresentante, Dott. Mario Monti Guarnieri, 

STIPULA CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO 

……………………………………………………………………………….………………………………………………… 
COGNOME E NOME DELL’ALUNNO/A (SCRIVERE A STAMPATELLO LEGGIBILE) 

il presente Patto Educativo di Corresponsabilità per l’intera durata del suo ciclo di studi in questa scuola. 

Premesso che la scuola è luogo di apprendimento e formazione, per l’interazione sociale e la crescita civile di ogni 
alunno/a e che il vivere civile ed il rispetto delle regole avviene solo con la fattiva collaborazione della famiglia 
all’interno di un’alleanza educativa tra scuola e genitori, in una relazione costante che riconosca i reciproci ruoli, nel 
supporto vicendevole per le comuni finalità educative,   

la Scuola si impegna a 
• fornire una formazione culturale rispettosa dell'identità di ciascun alunno/a; 
• offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità in un 
ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

• offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il raggiungimento 
degli obiettivi formativi oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 

• favorire la piena inclusione di ciascun alunno/a, promuovere iniziative di accoglienza e integrazione valorizzando la 
diversità come risorsa, stimolando pratiche volte al benessere ed alla tutela della salute; 

• garantire la massima trasparenza delle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo una costante collaborazione con 
le famiglie nel rispetto della normativa sulla privacy. 

La Famiglia si impegna a 
• valorizzare la Scuola instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte educative e didattiche, in una 
fattiva collaborazione con tutti i docenti; 

• rispettare la Scuola favorendo l’assidua frequenza del/la proprio/a figlio/a, partecipando attivamente agli organismi 
collegiali e controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola; 

• discutere, presentare e condividere con il/la proprio/a figlio/a il patto educativo sottoscritto con la Scuola. 

Lo/a Studente/Studentessa si impegna a 
• rispettare la scuola intesa come insieme di persone, ambienti ed attrezzature, per prendere sempre più coscienza dei 
propri diritti-doveri; 

• rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento degli obiettivi, impegnandosi in modo 
responsabile nell'esecuzione dei compiti richiesti; 

• accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro comportamenti. 

 
Firenze, ……………….………………… Il Coordinatore Didattico   Il Legale Rappresentante 
Per accettazione della famiglia    Prof. Fortunato Rao        Dott. Mario Monti Guarnieri 

………………………………….…….   
           Firma del padre 

………………………………….……. 
         Firma della madre 
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