
 

  

 

 

 

2° Istituto di Istruzione Superiore “A-Ruiz” di Augusta 
Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Istituto Tecnico Settore Economico 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ TRA DIRIGENTE SCOLASTICO, 

ALUNNI E FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

 

ALUNNO: Nome e cognome 

 

Il presente Patto Educativo di Corresponsabilità tra il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria 

Concetta Castorina, gli alunni e le famiglie degli alunni viene articolato in due parti: una 

premessa relativa  al DPR 22 giugno 2009 n. 122 e una successiva formalizzazione degli 

impegni assunti dai contraenti. 

 Premessa - DPR 22 giugno 2009 n. 122 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Arangio Ruiz” di Augusta rende noto agli alunni e alle 

famiglie degli alunni che, per gli studenti di tutte le classi degli istituti di istruzione 

secondaria di II grado vige la disposizione sulla validità dell’anno scolastico prevista ai 

sensi dell’art. 14, comma 7, del DPR 22 giugno 2009, n. 122 “Regolamento recante 

coordinamento delle norme vigenti per la  valutazione degli alunni e ulteriori modalità 

applicative in  materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre  2008, 

n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2008, n. 169”  integralmente 

riportato nel seguito: “A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma  

della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della  validità dell'anno scolastico, 

compreso quello relativo all'ultimo  anno di corso, per procedere alla valutazione  finale di 

ciascuno  studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre  quarti dell'orario  annuale 

personalizzato. Le istituzioni scolastiche  possono stabilire,  per casi eccezionali, 

analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al 

suddetto limite. Tale  deroga e' prevista per assenze documentate e continuative, a  

condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio  del consiglio di 

classe, la possibilità di procedere alla  valutazione degli alunni interessati. Il mancato 

conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, 

comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla  classe successiva o 

all'esame finale di ciclo”. 

Per agevolare la concreta applicazione di quanto sopra esposto, viene indicato nella tabella 

sottostante  il monte ore annuale dei settori tecnologico ed economico e del Liceo 

Scientifico delle Scienze Applicate, così come articolati nel PTOF dell’Istituzione scolastica. 

 

 



Patto di Corresponsabilità 
 

 
 

                                                                                                                                   2 
 

Settore tecnologico 

  

indirizzo classi 
monte ore 

annuale 

numero massimo di assenze 

consentite 

meccanica e meccatronica 

ed energia                   

I 1089 272 

II 1056 264 

III 1056 264 

IV 1056 264 

V 1056 264 

indirizzo classi 
monte ore 

annuale 

numero massimo di assenze 

consentite 

elettronica ed 

elettrotecnica               

I 1089 272 

II 1056 264 

III 1056 264 

IV 1056 264 

V 1056 264 

indirizzo classi 
monte ore 

annuale 

numero massimo di assenze 

consentite 

informatica e 

telecomunicazioni        

I 1089 272 

II 1056 264 

III 1056 264 

IV 1056 264 

V 1056 264 

  

Settore economico 

        

indirizzo classi 
monte ore 

annuale 

numero massimo di assenze 

consentite 

amministrazione, finanza 

e marketing                

I 1056 264 

II 1056 264 

III 1056 264 

IV 1056 264 

V 1056 264 

indirizzo classi 
monte ore 

annuale 

numero massimo di assenze 

consentite 

turismo                      

I 1056 264 

II 1056 264 

III 1056 264 

IV 1056 264 

V 1056 264 
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Liceo 

  

liceo scientifico classi 
monte ore 

annuale 

numero massimo di assenze 

consentite 

liceo scientifico opzione 

scienze applicate             

I 891 223 

II 891 223 

III 990 248 

IV 990 248 

V 990 248 

 

Pertanto, nel caso in cui l’alunno Nome e cognome, frequentante la classe X° ZE 

dovesse assentarsi  durante l’anno scolastico per un numero  di ore superiori alle ore 

consentite, riportate in tabella,  il suo anno scolastico verrà considerato non valido, e 

quindi non sarà scrutinato né sarà ammesso alla classe successiva o all’esame finale di 

ciclo.  

Per quanto concerne le modalità nel computo delle ore di assenza si rimanda al 

Regolamento di Istituto. 

 

Considerato che la Scuola 

è un luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle 

conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile; 

è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici 

e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, nella quale ognuno, con pari 

dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza e alla 

realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno.  

Questo Istituto, nella persona del Dirigente scolastico, in piena sintonia con quanto 

stabilito dal regolamento delle studentesse e degli studenti, 

 

propone 

il seguente Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e 

condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e 

studenti. 

Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di 

fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell'Offerta Formativa e per guidare gli studenti 

al successo scolastico. 
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I docenti si impegnano a: 

 essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e 

negli adempimenti previsti dalla scuola; 

 non usare mai in classe il cellulare;  

 non fumare nei locali dell’Istituto nel rispetto delle norme nazionali vigenti; 

 rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola; 

 essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nella pausa di 

socializzazione; 

 informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di 

apprendimento degli studenti; 

 informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di 

attuazione; 

 esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio; 

 comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte, orali 

e di laboratorio; 

 effettuare almeno il numero minimo di verifiche come previsto dai Dipartimenti 

disciplinari; 

 correggere e consegnare i compiti prima della prova successiva; 

 realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 

 favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 

 incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze; 

 lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei 

consigli di classe e con l'intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio 

dei docenti; 

 pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e 

sostegno il più possibile personalizzate; 

 effettuare il controllo rigoroso delle giustificazioni delle assenze e dei ritardi; 

 effettuare le verifiche solo durante le ore di lezione. 

 

Le studentesse e gli studenti si impegnano a:  

 essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;                 

 non usare mai in classe il cellulare o altri dispositivi elettronici, se non 

espressamente autorizzati e per fini esclusivamente didattici; 

 lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 

 chiedere di uscire dall'aula solo in caso di necessità ed uno per volta; 

 intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 
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 conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti; 

 rispettare i compagni e il personale della scuola; 

 rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 

 conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 

 evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola, 

pena l’indennizzo del danno prodotto; 

 partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 

 svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 

 favorire la comunicazione scuola/famiglia; 

 sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti. 

 

I genitori si impegnano a: 

 conoscere l'offerta Formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo, 

collaborando con i docenti; 

 sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici; 

 essere disponibili ad assicurare la frequenza ai corsi di recupero e di eccellenza; 

 informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni 

nell’andamento scolastico dello studente; 

 vigilare sulla costante frequenza; 

 giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro; 

 vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola; 

 non chiedere uscite anticipate prima della V ora e solo per casi di comprovata 

gravità e necessità non prevedibili; 

 invitare il proprio figlio a non fare uso di cellulari in classe o di altri dispositivi 

elettronici o audiovisivi; 

 non telefonare ai propri figli durante l'orario di lezione e, in casi di grave necessità, 

chiamare la scuola; 

 intervenire tempestivamente e collaborare con l’ufficio di presidenza, con il 

Consiglio di classe e con i singoli docenti nei casi di scarso profitto e/o indisciplina; 

 tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri 

figli nei giorni e nelle ore di ricevimento dei docenti, prenotando il colloquio. 

 

Il personale non docente si impegna a: 

 essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato; 

 conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto 

di competenza; 
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 garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; 

 segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati; 

 favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e 

operanti nella scuola (studenti, genitori, docenti). 

 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

 garantire e favorire l'attuazione nell'offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, 

docenti e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro 

ruolo; 

 garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le 

proprie potenzialità; 

 garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse 

componenti della comunità scolastica; 

 cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, 

per ricercare risposte adeguate. 

 

Augusta, _______________ 

 

 

Firma del genitore per accettazione   

 

__________________________________ 

 

 

Firma dello studente/della studentessa  

 

___________________________________ 

 

 

                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                         Prof.ssa Maria Concetta Castorina 

 

 


