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  SCUOLA MEDIA STATALE “UGO FOSCOLO” - TORINO 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

- Visto l’articolo 3 del D.P.R. 235/2007 
- vista la C.M. Prot. n.° 3602/PO del 31.07.2008 
- viste le finalità del P.O.F. a.s.2008-2009 della Scuola Media Statale “Ugo Foscolo” e cioè quelle di formare persone 
sul piano cognitivo, culturale ed educativo  
- visti gli obiettivi e le finalità della Scuola Media Statale “Ugo Foscolo” che sono i seguenti : 
 
- offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base 
- promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e categorie che siano in grado di guidarli negli itinerari 
personali 
- favorire l’autonomia di pensiero degli studenti per orientare la propria didattica alla costruzione dei saperi 
- educare alla legalità, a riconoscere i diritti e doveri del cittadino, ad accettare e convivere con le diversità culturali, 
religiose e razziali, a riconoscere e praticare il principio di uguaglianza, ad accettare e diffondere principi e valori come 
l’amicizia, la solidarietà e l’integrazione ed a rispettare l’ambiente, 

 
tra i docenti, gli alunni ed i genitori si perviene a quanto segue: 

 
il docente è tenuto a: 
Esporre la propria offerta formativa e motivare il proprio intervento didattico. 
Esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica ed i criteri di valutazione. 
Verificare in itinere l’adeguatezza della programmazione. 
Specificare agli alunni il materiale necessario per le attività in classe. 
Assegnare il lavoro a casa tenendo conto del carico giornaliero. 
Il genitore è tenuto a: 
Conoscere l’offerta formativa della scuola. 
Collaborare favorendo la continuità del percorso formativo tra scuola e famiglia. 
Controllare e firmare le comunicazioni con sollecitudine. 
Giustificare tempestivamente assenze e ritardi, controllare e firmare quotidianamente il diario (comunicazioni e 
valutazioni).Verificare il regolare svolgimento dei compiti assegnati. Presentarsi sollecitamente in caso di 
convocazione. Accettare le sanzioni disciplinari previste del Regolamento di Istituto (integrato il 30.09.2008 dal 
Consiglio d’Istituto). 
L’allievo  è tenuto a: 
Tenere un comportamento rispettoso, responsabile e corretto nei confronti di cose e persone, all’interno ed all’esterno 
dell’edificio scolastico evitando atti di bullismo, violenze e minacce. 
Partecipare alle attività didattiche proposte ed essere consapevole degli obiettivi da raggiungere. Riportare sul diario 
quotidianamente i compiti assegnati. 
Portare ogni giorno sempre e solo il materiale richiesto per le attività didattiche. 
Impegnarsi nello studio ed eseguire con regolarità e cura i compiti  assegnati in tutte le materie. Partecipare in modo 
costruttivo alle attività proposte.  
Non utilizzare cellulare, lettore MP3, o qualunque altra apparecchiatura elettronica durante la permanenza a scuola e 
durante le uscite didattiche. 
Indossare un abbigliamento consono all’ambiente scolastico. 
Permettere il regolare svolgimento delle lezioni, senza interrompere, commentare od intervenire in modo disordinato. 
Attenersi alle regole della convivenza civile: puntualità, rispetto dei tempi di uscita dalla classe e cura per il materiale 
proprio e dei compagni. 
 
TAGLIANDO DA FIRMARE, RITAGLIARE E CONSEGNARE AL COORDINATORE DI CLASSE. 
*************************************************** *********** ********************* 
Il sottoscritto genitore_______________________________________________e  
 
l’alunno/a________________________________________classe_______   Sez.______ 

dichiarano 
di accettare e di condividere il presente patto educativo di corresponsabilità e di impegnarsi a rispettare ed a fare 
rispettare quanto in esso previsto. 
 
FIRMA del genitore     ______________________________e dell’alunno_________________________________ 
 
Torino, _________________________ 


