
ISTITUTO COMPRENSIVO ORVIETO-BASCHI  

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ -  art. 5 bis dello Statuto delle studentesse e degli studenti 

La formazione culturale, professionale e civica dei giovani è difficile senza la collaborazione delle famiglie e degli stessi 
interessati. A tal fine tutte le scuole del territorio orvietano hanno elaborato questo patto di corresponsabilità per creare 
una reale collaborazione tra scuola, studenti e famiglie: una buona garanzia per il raggiungimento del successo 
scolastico. Questo patto si fonda sull’assunzione dei seguenti impegni:  

I genitori si impegnano: 
1. a controllare che i propri figli frequentino regolarmente le lezioni ed adempiano assiduamente agli obblighi di studio;
2. ad informarsi regolarmente sull’andamento didattico disciplinare dei propri figli e a collaborare con gli insegnanti al fine
di individuare attitudini e potenzialità degli studenti;
3. a partecipare ai momenti della vita democratica della scuola (elezioni scolastiche e riunioni degli organi collegiali).

Gli studenti si impegnano: 
1. a frequentare regolarmente le lezioni e ad adempiere assiduamente agli obblighi di studio;
2. a tenere a scuola un comportamento corretto e rispettoso sia delle persone che delle cose;
3. a rispettare il regolamento d’istituto.

Gli insegnanti si impegnano: 
1. ad offrire una formazione culturale e professionale qualificata ed aggiornata;
2. ad effettuare valutazioni trasparenti e tempestive;
3. a rispettare il regolamento d’istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dr.ssa Antonella MEATTA 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

I firmatari del presente patto hanno il diritto di denunciare qualunque mancanza agli impegni presi rivolgendosi                
direttamente al Dirigente Scolastico sia oralmente, previo appuntamento, sia per iscritto mediante consegna del reclamo               
alla segreteria della scuola o mediante invio all’indirizzo tric823007@istruzione.it. Il rifiuto di sottoscrivere il presente patto               
implica l’accettazione dei risultati di un’attività formativa mancante di una sua componente importante.  
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Istituto Comprensivo Orvieto-Baschi 
P.zza Marconi, 4  05018 ORVIETO (TR)

Tel. 0763\391006-342611  -   Fax 0763\394483   C.F.90017220550 
e-mail tric823007@istruzione.it            tric823007@pec.istruzione.it 

___________________________________tagliando da restituire alla scuola__________________________________ 

PER PRESA VISIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ a.s. ........ e sua integrazione per emergenza Covid-19 

I sottoscritti ___________________________________ ___________________________________ genitori/tutori 

dell’alunna/o ___________________________________ frequentante la classe ____ sez. ____ della scuola 

_______________________________ dell’I.C. Orvieto-Baschi  

dichiarano di aver preso visione del patto di corresponsabilità a.s. .............. e sua integrazione per emergenza Covid-19 

e di impegnarsi a rispettare quanto riportato nello stesso. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dr.ssa Antonella MEATTA 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Data ______________

I GENITORI 

__________________________ 

__________________________ ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

da far consegnare tramite il/la proprio/a figlio/a a uno degli insegnanti scolastici  (entro e non oltre...)
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