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Agli Studenti  

delle classi 2^-3^-4^-5^ e, 

per loro tramite ai Genitori 

di entrambe le Sedi 

Al personale ATA  

Al DSGA  

 

 Oggetto: Integrazione Patto di Corresponsabilità per le classi dalle seconde alle quinte 

 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità è il documento che esplicita i principi e i comportamenti che scuola, 

famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare. Esso, coinvolgendo tutte le componenti che si 

muovono all’interno dell’istituzione scolastica, si presenta come lo strumento base dell'interazione scuola-

famiglia (art. 5 bis del DPR n. 235 del 21/11/2007) per: 

 

➢ promuovere una comune azione educativa; 

➢ creare un clima sereno che possa permettere il pieno sviluppo dei processi d’apprendimento e di 

socializzazione; 

➢ far crescere rapporti di rispetto, fiducia, collaborazione e partecipazione; 

➢ favorire lo sviluppo del senso di responsabilità. 

 

Il contrasto alla diffusione del COVID- 19 ha richiesto una Integrazione del Patto di Corresponsabilità 

Educativa, che gli studenti e gli esercenti la potestà genitoriale troveranno nella sezione Bacheca del registro 

on line Argo. 

 

Pertanto si invitano gli studenti e i loro genitori, ciascuno per la propria parte, a prenderne visione e a 

sottoscriverlo.  

 

Gli studenti consegneranno il Patto debitamente sottoscritto al coordinatore della propria classe entro il 

30/10/2020. 

 

Il coordinatore consegnerà i Patti all’Ufficio di Segreteria Didattica per la conservazione agli atti, dopo averne 

controllato la corretta compilazione e apposizione delle firme. 

 

NB: 

Si raccomanda il rispetto delle scadenze e si ricorda che il completo assolvimento dei propri compiti 

salvaguarda tutti. 
 

Il Dirigente Scolastico    

                                                                                                                                            Prof. Marcello Pisani  

                                                                           Firma autografa omessa ai sensi    

                                                                                                                              dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  


