
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

“ ian  iacomo  Ciaccio Montalto” 
Via$Tunisi,$37$,$91100$TRAPANI$–$Tel 0923 20398 Telefax 0923 20106  

CF:$80004160810$*$C.M.:$TPIC836004$$
e,mail$tpic836004@istruzione.it$–$PEC$tpic836004@pec.istruzione.it$

www.icciacciomontalto.gov.it$
 
 

L’Istituto Comprensivo “G.G. Ciaccio Montalto” di Trapani (TP), per rendere effettiva la piena 
partecipazione dei genitori alla vita della comunità scolastica e inottemperanza alle disposizioni 
ministeriali, chiede alle famiglie degli alunni di condividere e sottoscrivere il presente 

 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
SCUOLA – FAMIGLIA 

 
 

tra il DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Antonina Filingeri in rappresentanza L’Istituto 
Comprensivo “G.G. Ciaccio Montalto” di Trapani e i Signori 
 
________________________________________  ___________________________________ 
 
GENITORI/TUTORIdell’ALUNNO/A_____________________________________________________ 
 

All’atto dell’iscrizione alla Scuola !dell’Infanzia !Primaria !Secondaria I grado per l’a.s. ____________ 
 

 
PREMESSA 

 
•! Il documento è stato redatto tenendo presente: 

- D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità; 
- DPR n. 249 del 24 giugno 1998 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti 
della scuola secondaria; 
- 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 sanzione 
disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti; 
 

•! È finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione 
scolastica autonoma, famiglie e studenti. 

 
Il presente Patto Educativo di Corresponsabilità Scuola-Famiglia ha validità per tutto il corso di studi 
frequentato, impegna reciprocamente le parti sottoscriventi e mira a garantire il successo formativo e 
il benessere dell’alunno nell’ambito della nostra comunità scolastica.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 
 

 LA SCUOLA SI IMPEGNA A: LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: LO STUDENTE SI IMPEGNA 
A 
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•! Esplicitare finalità e obiettivi da 
raggiungere nella propria disciplina  

•! Rispettare, nell’ambito della 
programmazione didattica e degli 
obiettivi propri previsti dalle 
singole discipline, nella dinamica 
insegnamento/apprendimento, 
anche le modalità, i tempi, e i ritmi 
propri di ciascuna persona intesa 
nella sua, irripetibilità, singolarità e 
unicità. 

•! Conoscere l’Offerta Formativa della 
scuola e partecipare al dialogo 
educativo, collaborando con i 
docenti; 

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

•! Prendere coscienza dei personali 
diritti e doveri. 
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•! Sostenere un rapporto di relazione 
aperto al dialogo e alla 
collaborazione; 

•! Promuovere la formazione di una 
maturità orientativa in grado di 
porre lo studente nelle condizioni di 
operare scelte autonome e 
responsabili 

•! Riconoscere e rispettare il ruolo e 
l’autorevolezza degli insegnanti 
nell’ambito educativo e disciplinare 

•! Rispettare i regolamenti relativi 
all’utilizzo dei laboratori, della 
palestra, della biblioteca; 

•! Evitare di provocare danni a 
cose, persone, suppellettili e al 
patrimonio della scuola 

•! Tenere un contegno corretto e 
rispettoso nei confronti di tutto 
il personale della scuola e dei 
propri compagni; 

•! Usare un linguaggio consolo 
all’ambiente educativo in cui si 
vive e si opera.  
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•! Ascoltare e coinvolgere gli studenti 
e le famiglie, richiamandoli ad 
un’assunzione di responsabilità 
rispetto a quanto espresso nel patto 
formativo  

•! Favorire un rapporto costruttivo fra 
scuola e famiglie attraverso un 
atteggiamento di dialogo e di 
collaborazione e educativa anche in 
relazione a provvedimenti 
disciplinari, finalizzato a favorire il 
pieno sviluppo del soggetto 
educando. 

•! Sostenere e controllare i propri figli 
nel rispetto degli impegni scolastici e 
vigilare sulla costante frequenza 

•! Giustificare tempestivamente le 
assenze il giorno del rientro 

•! Tenersi costantemente informati 
sull’andamento scolastico e 
disciplinare dei propri figli nei giorni 
e nelle ore di ricevimento dei 
docenti; 

•! Invitare il proprio figlio a non fare 
uso di cellulari in classe e di altri 
dispositivi elettronici o audiovisivi 

•! Presentarsi con puntualità alle 
lezioni 

•! Spegnere telefoni cellulari e altri 
dispositivi elettronici durante le 
ore di lezione (C.M. 15/3/07) 

•! Seguire con attenzione quanto 
viene insegnato e intervenire in 
modo pertinente, contribuendo 
ad arricchire le lezioni con le 
proprie conoscenze ed 
esperienze. 
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•! Comunicare le valutazioni alle 
prove scritte, grafiche e orali 
tramite il libretto personale dello 
studente 

•! Intervenire tempestivamente e 
collaborare con l’ufficio di 
presidenza e con il Consigli di 
Classe in casi di scarso profitto e/o 
indisciplina 

•! Prendere visione delle valutazioni 
riportate nel libretto personale dello 
studente; 

•! Informare la scuola di eventuali 
problematiche che possono avere 
ripercussioni nell’andamento 
scolastico dello studente; 

•! Accettare eventuali insuccessi dei 
propri figli senza spirito polemico 
ma con atteggiamento di 
collaborazione. 

•! Riferire in famiglia le 
comunicazioni provenienti dalla 
scuola e dagli insegnanti 

•! Comunicare alla famiglia 
valutazioni alle prove scritte e 
orali. 

 
Trapani, __________________ 
 

 
I Genitori/Tutori       Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Antonina Filingeri 
 

_________________________________________              _______________________ 
 
 
 


