
 

 
 

“Non chiederti cosa i tuoi 
compagni di squadra possono 

fare per te. 
 Chiediti cosa tu puoi fare per i 

tuoi compagni di squadra”  
( Magic Johnson) 

 

 
 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

 
L’educazione è una sfida appassionante, che richiede tuttavia l’alleanza tra lo studente, la famiglia, la scuola. 
 
Noi, Liceo FB, ci impegniamo a: 
- Considerare lo studente al centro della nostra attività educativa: la persona è il bene più importante, la sua educazione è 
l’investimento più fruttuoso che una società può fare su se stessa. 
- Educare alla legalità e alla giustizia, perché vogliamo formare persone vere e cittadini responsabili; 
- Garantire un ambiente educativo sereno, salubre e sicuro;  
- Orientare ed eventualmente ri-orientare lo studente al suo ingresso ed in uscita, supportandolo nelle scelte di fondo; 
- Comunicare con chiarezza e trasparenza ad alunni e genitori gli obiettivi didattico – formativi, i contenuti delle discipline e i 
criteri di valutazione, nei tempi stabiliti dal contratto formativo della singola classe; 
- Comunicare in modo tempestivo e trasparente alle famiglie, le valutazioni attribuite agli studenti; 
- Strutturare interventi per il recupero di situazioni di svantaggio e il potenziamento delle eccellenze. 
- Educare all’uso consapevole ed avanzato delle tecnologie, per favorire la massima espressione delle potenzialità individuali. 
- Fornire stimoli culturali con una serie di iniziative diversificate, dall’attività teatrale all’alternanza scuola lavoro presso aziende 
nazionali ed internazionali,  
   da corsi di formazione a stage linguistici all’estero, perché la internazionalizzazione del curriculum è una delle priorità della 
nostra Mission. 
 
La famiglia si impegna a: 
-Accettare le regole della nostra scuola (Regolamenti) 
-Collaborare con i docenti per attuare un dialogo costruttivo, nel rispetto delle scelte educative dell’istituto; 
-Assicurare un’assidua e puntuale frequenza dei propri figli alle attività didattiche; 
-Educare il proprio figlio a non usare in classe in modo improprio gli smartphone o altri dispositivi elettronici; 
-Leggere tutti i documenti e le comunicazioni della scuola pubblicati sul sito e sul registro elettronico; 
-Discutere con i propri figli eventuali insufficienze o provvedimenti disciplinari per stimolare una riflessione e un atteggiamento 
costruttivo. 
 
Lo studente si impegna a: 
- Accettare le regole della nostra scuola (tutti i Regolamenti)  incluse quelle sull’utilizzo dei laboratori, della palestra del Liceo e 
delle strutture sportive esterne; 
-Leggere tutti i documenti e le comunicazioni della scuola pubblicati sul sito e sul registro elettronico;  
-Mantenere sempre nei confronti di tutte le componenti della Scuola lo stesso rispetto che si chiede per se stessi; 
-Considerare la scuola un impegno importante, collaborando con gli insegnanti per mantenere in classe un clima favorevole al 
dialogo e all’apprendimento; 
-Indossare un abbigliamento decoroso; 
-Rispettare le  attrezzature e l’arredo della scuola e utilizzare correttamente i macchinari  e i sussidi didattici, senza recare danni 
al patrimonio della scuola; 
-Frequentare con regolarità e puntualità portando sempre il materiale didattico occorrente per le lezioni; 
-Non usare in modo improprio gli smartphone, i tablet o i laptop in modo non in linea con l’attività didattica;  
-Assolvere quotidianamente ai propri impegni scolastici, rispettando le consegne nello studio e nei compiti domestici, senza 
sottrarsi alle verifiche. 
 
Lo studente ………………………………………………                     
Il genitore……………………………………………                                    
La scuola …………………………………………                                               

 
 



 
  


