
ALLEGATO 2

                          Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
“I.I.S.  VILFREDO FEDERICO PARETO”

Istituto Tecnico Economico-Turismo – Liceo delle Scienze Umane – Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

VISTO il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”;
VISTI i D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 “Regolamento recante lo 
Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
VISTO il  D.M. n. 30 del  15 marzo 2007 “Linee di  indirizzo generali  ed azioni  a livello nazionale per la 
prevenzione del bullismo”;
VISTO il  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”

SI STIPULA

il seguente  patto di corresponsabilità tra l’Istituto d’ Istruzione Superiore “Vilfredo Federico Pareto”, lo/a 
studente/essa _____________________________________della classe _________
 e la famiglia, con il quale le parti si impegnano al rispetto delle norme previste dall’ordinamento scolastico 
vigente  e  di  quelle  contenute  nel  Regolamento  interno  dell’Istituto,  in  piena  sintonia  con  le  norme 
costituzionali  relative  al  diritto-dovere all’istruzione, condividendo l’obiettivo  comune di  favorire  il  dialogo 
educativo e lo spirito di collaborazione.  

In particolare  l’Istituto d’ Istruzione Superiore “Vilfredo Federico Pareto” si impegna a fornire 
una formazione culturale e professionale  qualificata,  nel  rispetto  delle pari  opportunità  e delle  diversità,  
garantendo la massima trasparenza e riservatezza nella valutazione e nelle comunicazioni, applicando con 
rigore e imparzialità le norme e il Regolamento interno, favorendo lo sviluppo di comportamenti responsabili  
riguardo la salute e la sicurezza fornendo adeguata informazione.

Lo/a studente/essa  si impegna a rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il  
raggiungimento  degli  obiettivi  formativi,  svolgendo  con  serietà  e  continuità  i  compiti  assegnati.  Lo/la 
studente/ssa si  impegna a frequentare le  lezioni  con il  materiale  necessario  alle  attività  didattiche,  con 
abbigliamento  adeguato  e  a  rispettare  le  norme  di  comportamento  durante  tutte  le  attività  proposte,  
comprese le uscite e i viaggi d’istruzione e tutte le attività di alternanza Scuola-Lavoro. Si impegna altresì a  
rispettare l’istituzione scolastica come insieme di persone, ambienti e attrezzature, consapevole delle norme 
e delle sanzioni previste dal Regolamento interno e a rispettare le norme di sicurezza in vigore nella scuola. 

Il genitore/tutore si impegna a rispettare l’istituzione scolastica favorendo l’assidua frequenza dei 
propri figli alle lezioni, obbligatoria ai fini dell’ammissione agli scrutini finali, partecipando attivamente agli 
organismi collegiali, controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola e firmandole per 
presa visione, condividendo con i propri figli  il  patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica, nel  
pieno rispetto delle norme previste dal Regolamento interno. In particolare il genitore/tutore si impegna a  
prendere atto delle disposizioni in materia di sicurezza verranno fornite dalla scuola e pubblicate sul sito  
dell’istituto.

Letto, approvato e sottoscritto da

Il Dirigente Scolastico Susanna Bigari                 ______________________________

Lo/a studente/essa      ______________________________      

Il genitore/tutore    _______________________________
(per gli studenti maggiorenni la firma del genitore vale come presa d’atto)
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