
 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
Il presente documento, elaborato e sottoscritto da docenti, genitori o tutori e studenti, rappresenta un 

impegno comune finalizzato ad attuare un’efficace esperienza educativa che - come sottolinea 

l’intitolazione del liceo a Sophie Scholl – sia coerente con il proposito di formare cittadini del mondo 

consapevoli e attivi.  

Esso esplicita, in termini operativi, i contenuti dei documenti fondanti: lo Statuto del Liceo Linguistico, il 

Regolamento sui diritti e doveri degli studenti e delle studentesse, il Regolamento sulla valutazione degli 

apprendimenti, la Carta dei servizi, le Linee guida per l’esperienza all’estero.  

Autonomia e Responsabilità 

Io docente mi impegno a:  
Io genitore/tutore mi 

impegno a: 
Io studente mi impegno a:  

Garantire la funzione educativa 

pubblica dell’Istituto nel rispetto della 

libertà di insegnamento (articolo 3 e 33 

della Costituzione). 

Aiutare i propri figli a 

crescere nella 

consapevolezza della 

priorità da dare 

all’impegno scolastico.  

Concorrere con impegno al raggiungimento 

degli obiettivi formativi. 

 

Aiutare gli studenti ad acquisire un 

metodo di studio autonomo e a creare 

le condizioni per un clima 

collaborativo, secondo uno stile di 

lavoro fondato sulla condivisione e sul 

reciproco ascolto.  

Favorire la graduale 

assunzione di 

responsabilità e 

autonomia dei figli.  

Essere presente alle lezioni con il materiale 

necessario e organizzare il materiale 

autonomamente, libri di testo, appunti. 

Rispettare negli atteggiamenti e nelle 

espressioni, non solo verbali, il clima 

formativo della scuola.  

Tradurre l’offerta formativa della 

scuola compiendo le scelte 

metodologiche che ritengo più 

adeguate ed efficaci nel rispetto dei 

diversi stili cognitivi e di 

apprendimento degli studenti . 

Avere un atteggiamento 

costruttivo di fronte al 

lavoro degli insegnanti, 

condividendo il compito 

educativo nei confronti 

dei figli-studenti.  

Aprire un confronto con insegnanti e/o genitori 

in caso di criticità ad esempio rispetto risultati 

di prove ed interrogazioni. 

 

Nel rispetto dei compagni non utilizzare in 

maniera strategica le assenze, le uscite o le 

entrate per evitare prove o interrogazioni. 

Riconoscere, valorizzare e sostenere 

l'impegno nelle attività extracurriculari 

svolte all'interno e a beneficio della 

scuola (ad esempio tutoraggio, 

orientamento, rappresentanti) 

Favorire e sostenere la 

partecipazione nelle 

attività extracurriculari 

svolte all'interno e a 

beneficio della scuola. 

Partecipare attivamente alle assemblee di 

classe e di istituto e informarmi sulle attività 

extracurriculari svolte all'interno e a beneficio 

della scuola. 



 

 

 

 

Rispetto della Persona e Cittadinanza Consapevole  

Io docente mi impegno a:  Io genitore/tutore mi impegno a: Io studente mi impegno a:  

Affrontare eventuali problemi 

individuali dello studente con 

l’interessato e non in presenza di altri 

studenti. 

Promuovere nei propri figli: 

comportamenti adeguati alla civile 

convivenza, al rispetto del 

regolamento scolastico nonché delle 

strutture e delle attrezzature messe a 

disposizione dalla scuola. 

In caso di criticità con gli insegnanti 

o tra studenti favorire il confronto e 

mantenere un dialogo aperto tra le 

parti coinvolte evitando il più 

possibile di coinvolgere altri studenti. 

Coinvolgere attivamente gli studenti 

nelle proposte educative e formative 

volte alla realizzazione del loro 

percorso di crescita; Dove possibile 

chiedere il loro parere 

nell’elaborazione delle stesse. 

Partecipare attivamente alla vita della 

scuola: riunioni, consulta dei 

genitori, consigli di classe, incontri 

organizzati dalla scuola e/o dai 

ragazzi.  

Rispettare e usare correttamente gli 

spazi e le attrezzature della scuola 

(es: la raccolta differenziata, l’uso del 

cellulare e il divieto di fumare). 

Favorire il raggiungimento degli 

obiettivi formativi degli studenti, 

offrendo loro uguali opportunità con 

attenzione al percorso e alle risorse di 

ciascuno. 

Sostenere il concetto di 

corresponsabilità, promuovendo 

momenti di confronto, oltre a quelli 

istituzionali, tra le varie componenti 

della scuola, dirigente, insegnanti, 

personale ATA, studenti, famiglie. 

Rispettare, nel linguaggio e nel 

comportamento, la dirigente, i 

professori, i compagni e il personale 

ATA.  

Contribuire a creare un ambiente 

formativo sereno e rispettoso, 

evitando ogni tipo di 

discriminazione.  

Promuovere il rispetto e sostenere le 

azioni volte a creare un ambiente 

formativo sereno. 

Contribuire a creare un ambiente 

sereno e rispettoso, evitando ogni 

tipo di discriminazione.  

Accompagnare gli studenti che 

rientrano da un’esperienza all’estero 

nel percorso didattico valorizzando le 

competenze linguistiche, disciplinari 

e trasversali acquisite e concordando 

eventuali percorsi di recupero ad essi 

dedicati. 

  

 

  



 

 

Dialogo, Comunicazione e Trasparenza  

Io docente mi impegno a:  Io genitore/tutore mi impegno a: Io studente mi impegno a:  

Prestare attenzione a comportamenti e 

atteggiamenti che possano compromettere i 

singoli e il gruppo intervenendo 

tempestivamente. 

Coltivare il dialogo con gli 

insegnanti attraverso i diversi 

strumenti messi a disposizione 

dall’Istituto (mail, libretto, portale, 

colloqui, udienze, ecc.). 

Controllare regolarmente la 

mail istituzionale o il quaderno 

dello studente. 

Ascoltare e tener conto delle osservazioni 

espresse dagli studenti in merito al metodo 

di insegnamento. 

Chiedere e prendere in considerazione le 

opinioni degli studenti su questioni 

organizzative (es libretti, viaggi, scambi 

linguistici) e informare preventivamente sui 

criteri usati nelle decisioni. 

Consultare periodicamente il 

registro elettronico per essere 

aggiornati su comunicazioni, 

udienze, riunioni e opportunità.  

Essere consapevole del percorso 

formativo ed educativo che mi 

riguarda. 

Mantenere un dialogo con i 

propri genitori sull’andamento e 

la vita scolastica. 

Informare gli studenti sui criteri di 

valutazione e chiarire gli errori nelle prove 

offrendo in classe un tempo adeguato per la 

correzione. 

Mantenere una comunicazione 

attiva con i rappresentanti di classe. 

Mantenere costantemente 

informato sugli obiettivi del mio 

percorso scolastico e sulla 

valutazione nelle varie fasi in 

cui essa si articola.  

Tenere separata la valutazione didattica 

dalle sanzioni disciplinari.  

  

Favorire il più possibile un confronto tra le 

pluralità di opinioni rispettando i diversi 

punti di vista ad esempio su temi di attualità 

o etici. 

 Favorire il più possibile un 

confronto tra le pluralità di 

opinioni rispettando i diversi 

punti di vista ad esempio su 

temi di attualità o etici. 

 

  



 

 

Puntualità 

Io docente mi impegno a:  
Io genitore/tutore mi impegno 

a: 
Io studente mi impegno a:  

Consegnare le prove scritte entro 15 giorni e 

l’aggiornamento del registro elettronico 

come previsto da regolamento sulla 

valutazione degli apprendimenti, dalla carta 

dei servizi. 

Informare la scuola su tutto ciò che 

può favorire e/o pregiudicare il 

percorso formativo del proprio 

figlio. 

Frequentare con regolarità le 

lezioni e le attività scolastiche; 

- rispettare le scadenze inerenti 

all’organizzazione scolastica, 

comprese quelle previste dal 

Regolamento per il soggiorno 

all’estero. 

Individuare con il consiglio di classe 

strumenti per pianificare il carico di lavoro 

domestico degli studenti e i momenti di 

valutazione tenendo conto di quelli delle 

altre discipline e delle attività scolastiche 

pomeridiane (certificazioni, corsi di 

recupero, alternanza scuola lavoro). 

Restituire nei tempi stabiliti la 

modulistica richiesta dalla scuola.* 

Restituire nei tempi assegnati 

quanto mi viene richiesto 

durante le attività curricolari. 

 

 

*  La scuola si impegna a predisporre la comunicazione in tempi utili per l’esecuzione delle richieste che tengano 

conto dei tempi familiari (versamenti, firme congiunte) per favorire l’adesione consapevole e adeguatamente 

informata alle iniziative proposte. 


