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PREMESSA 

Il Liceo Artistico Statale“Fausto Melotti”, visto l’art. 3 del DPR 235/2007, in piena sintonia con quanto 

stabilito dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, 

 

propone 

il seguente patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa 

diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, famiglie e studenti in sintonia con i principi e le 

regole stabiliti nel Regolamento d’Istituto allegato al POF. 

Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia 

reciproca per potenziare le finalità dell’offerta formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico. 

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

di ogni studentessa attraverso l’interazione sociale in un contesto relazionale positivo, in primo luogo tra 

studenti e docenti, protagonisti del processo insegnamento/apprendimento attuato nell’ottica di un’alleanza 

educativa con i genitori, intesa quale rapporto costante, da stringere non solo in momenti critici, ma 

quotidianamente nel rispetto dei reciproci ruoli e delle responsabilità di ciascuno; essa fa proprio il 

compito di promuovere la salute degli studenti attraverso progetti mirati. 

Il Liceo Artistico “Fausto Melotti” assume tale fondamento e fa suo il principio secondo cui la formazione 

delle giovani generazioni, come persone e come cittadini, può avvenire solo attraverso un’efficace e fattiva 

collaborazione con i genitori, componente essenziale della comunità educativa, da valorizzare come risorsa 

preziosa per il raggiungimento dei fini istituzionali perseguiti dall’Istituto, nel pieno dispiegamento della 

professionalità docente e nel rispetto della persona dello studente, chiamato ad assumere le proprie 

responsabilità e ad impegnare le proprie capacità nella costruzione di un solido, positivo, e responsabile 

progetto di vita. 

 

GLI INSEGNANTI SI IMPEGNANO A : 

 

° favorire un clima di serenità promuovendo, con 

la classe e all’occorrenza con ogni singolo 

alunno, il confronto al fine di riconoscerne il 

vissuto e per motivarne l’apprendimento 

° rappresentare un modello di educazione, 

sensibilità e autorevolezza 

° favorire capacità di iniziativa, di decisione e di 

assunzione di responsabilità 

° realizzare i programmi didattici, coerentemente 

alle indicazioni del POF e dei dipartimenti di 

materia 

° realizzare il mandato educativo/formativo per 

favorire la crescita della persona nel rispetto 

dell’identità culturale e religiosa di ciascuno 

° educare al confronto, nel rispetto dei valori 

democratici per realizzare una cittadinanza attiva 

e responsabile  

° favorire la libera espressione delle opinioni 

° motivare alle famiglie negli incontri periodici la 

valutazione relativa al processo formativo e 

qualsiasi difficoltà riscontrata nel rapporto con lo 

studente 

° informare la classe sugli elementi essenziali della 

propria programmazione fornendo precise 

indicazioni sul percorso necessario per conseguire 

le conoscenze e le abilità richieste 

° valutare in modo trasparente e oggettivo le prove 

degli studenti esplicitando i criteri di valutazione 

delle verifiche, sia scritte che orali e gli obiettivi 

minimi di sufficienza (dichiarare i voti ) 

° venire incontro alle difficoltà dei singoli studenti, 

diagnosticate e certificate  

° programmare le prove di verifica con adeguato 

anticipo, tenendo conto del carico di lavoro degli 

studenti 

° consegnare le verifiche in tempo ragionevole 

° leggere e spiegare, quando è necessario, le 

circolari 

° applicare le sanzioni nell’ottica educativa 
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LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A : 

 

° partecipare in modo attivo e responsabile alla 

vita della scuola  

° sostenere, favorire e collaborare alla 

realizzazione del progetto educativo dell’Istituto al 

fine di contribuire alla crescita e alla formazione 

della persona dei propri figli 

° riconoscere il ruolo professionale dei docenti in 

rapporto alla responsabilità educativa  

° collaborare con la scuola nel trasmettere le 

regole democratiche e della convivenza civile 

° condividere con gli insegnanti linee educative 

comuni 

 

° leggere tempestivamente le circolari e le 

comunicazioni scuola-famiglia e riconsegnare, ove 

previsto, il cedolino di presa visione 

° controllare periodicamente il Registro 

Elettronico 

° assicurare la puntuale giustificazione delle 

assenze e dei ritardi 

° partecipare con regolarità alle riunioni previste 

° segnalare eventuali problematiche emotive, 

relazionali, cognitive che possano aiutare i docenti 

a impostare una più serena ed efficace attività di 

insegnamento-apprendimento 

° informarsi regolarmente dell’andamento 

didattico e disciplinare del proprio figlio 

° assicurare una frequenza regolare alle attività 

scolastiche, disincentivando i ritardi, uscite 

anticipate o assenze ingiustificate 

° limitare i contatti telefonici del figlio a casi di 

effettiva urgenza  

° risarcire eventuali danni causati dal figlio 

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A : 

 

° prendere coscienza dei propri diritti e doveri, 

attraverso il rispetto delle leggi e dei regolamenti 

al fine di realizzare una civile convivenza 

° rispettare gli altri, rifiutando ogni forma di 

pregiudizio, di violenza e di comportamenti lesivi 

della dignità della persona 

° rispettare la propria e l’altrui personalità 

indipendentemente dalle diverse condizioni di 

cultura, sesso, nazionalità, religione; differenze 

che arricchiscono la comunità scolastica  

° concorrere al raggiungimento dei fini formativi 

del proprio corso di studi mediante la frequenza 

regolare delle lezioni e delle altre attività 

scolastiche, nonché mediante l’impegno nello 

studio in vista della piena realizzazione del 

progetto formativo della scuola 

 

 

° rispettare e valorizzare il patrimonio della scuola 

come bene proprio e come bene comune 

° partecipare alla vita democratica della scuola 

assumendosi le responsabilità che vi sono 

connesse, con particolare riferimento alla 

rappresentanza degli studenti ai diversi livelli 

° leggere attentamente le circolari e consegnare 

puntualmente ai genitori le comunicazioni della 

scuola 

° spegnere il telefono cellulare e gli altri 

dispositivi elettronici durante l’attività didattica 

° tenere un comportamento rispettoso nei confronti 

di tutto il personale della scuola  

° usare un linguaggio consono all’ambiente 

educativo in cui si vive e si opera 

° partecipare alle attività scolastiche mediante la 

frequenza regolare alle lezioni, la presenza alle 

verifiche prefissate e portando il materiale 

richiesto per le attività didattiche 

° svolgere i compiti assegnati e applicarsi 

regolarmente allo studio di ciascuna disciplina 

curricolare 

° arricchire se stessi e il progetto formativo della 

scuola coltivando interessi, manifestando attitudini 

e abilità personali 

Firme per accettazione 

 

il Dirigente Scolastico ………………………. 

 la Famiglia……………………………………. 

(grado di parentela)…………………………… 

Lo studente…………………………………… 

 


