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Il Patto educativo di corresponsabilità  stabilisce i diritti e i doveri di tutte le 

persone che fanno parte dell’Istituzione Scolastica.  

 

L’Istituto Cavalieri ha come obiettivo la formazione dell’allievo come persona matura e autonoma, 

pronta all’inserimento nella società e nel mondo del lavoro, consapevole dei propri diritti 
e dei propri doveri.  

Tutti i soggetti che sono coinvolti nell’istituzione scolastica si impegnano a sottoscrivere 
il seguente patto. 

 

  

Il dirigente scolastico si impegna a garantire 

- l’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa, nel rispetto degli organi collegiali della 
scuola 

- il dialogo tra tutti i soggetti della scuola 

- un ambiente favorevole all’apprendimento degli studenti, che sappia contrastare la 
dispersione scolastica e valorizzare le eccellenze 

- che il lavoro di tutte le componenti dell’istituzione scolastica sia svolto con 
l’obiettivo di promuovere culturalmente e socialmente gli studenti 

- l’innovazione didattica e la ricerca all’interno dell’Istituto, compatibilmente con le 
risorse della scuola 

 

I docenti si impegnano a  

- incoraggiare gli studenti, attraverso la valorizzazione delle peculiarità di ciascuno, le 
diversità d’opinione e le specificità culturali 

- favorire la crescita umana e l’autonomia degli studenti, anche attraverso processi di 
autovalutazione 

- programmare in modo collegiale la propria attività didattica con altri docenti o 
soggetti dell’istituzione scolastica 

- creare un clima di lavoro costruttivo in classe, prevedendo momenti di recupero o 
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di sostegno per coloro che ne avessero necessità 

- personalizzare la propria didattica in relazione ai bisogni specifici di apprendimento 
degli studenti 

- comunicare tempestivamente alle famiglie ogni dato utile relativo alla vita scolastica 
degli studenti (assenze, ritardi, problemi disciplinari o altro) 

- essere puntuali alle lezioni e ed usare il cellulare solo in sala professori. 

- ad osservare e ad attuare le Linee guida  del Piano della Didattica Integrata 

 

Il personale non docente si impegna a 

- conoscere l’offerta formativa e ad attuare la parte di propria competenza 

- vigilare sugli studenti e collaborare con i docenti per far rispettare il regolamento 
scolastico 

- favorire un clima di rispetto e collaborazione tra tutte le componenti della scuola 

- segnalare eventuali anomalie di rilievo al Dirigente Scolastico 

 

Le famiglie si impegnano a 

- valorizzare il ruolo della scuola e a collaborare con i docenti  

- promuovere nei propri figli lo studio, l’impegno e il rispetto delle regole della scuola 

- partecipare con frequenza ai colloqui con i docenti 

- aiutare i propri figli a considerare le valutazioni come momenti di crescita 

-  condividere con i propri figli il presente Patto, il Regolamento d’Istituto e le linee 
guida del Piano della Didattica Integrata 

 

 

Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 

- collaborare con i docenti e le proprie famiglie per acquisire nuove competenze, 
impegnandosi nello studio, e a crescere come cittadini 

- partecipare alla vita della scuola in modo costruttivo 
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- rispettare i docenti, il dirigente scolastico e il personale non docente 

- offrire sostegno ai compagni in difficoltà, stabilire buone relazioni con tutti i compagni 

- rispettare le diversità culturali dei compagni di origine straniera 

- conoscere e rispettare il regolamento d’istituto 

- partecipare con impegno a tutte le iniziative di collaborazione con il mondo del lavoro, 
in particolare durante lo stage 

- rispettare i beni di proprietà della scuola 

 - usare il cellulare a scuola solo quando autorizzato dai docenti 

- mantenere un abbigliamento decoroso, adatto alla scuola. 

- osservare le linee guida  e le prescrizioni del Piano della Didattica integrata. 
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