
 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
stipulato fra 

il Liceo Scientifico N. Copernico, lo studente…………………………………………………….. 
della classe……… e il genitore…………………………………………………………………… 
 
Il Liceo Scientifico Niccolò Copernico si impegna a: 
Garantire un Piano dell’Offerta Formativa basato su iniziative e progetti volti a promuovere: 

- il successo dello studente 
- la sua valorizzazione 
- la sua preparazione culturale e la sua realizzazione umana  

Creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione per: 
- favorire l’integrazione 
- favorire l’accoglienza 
- favorire il rispetto di sé, dell’altro e delle cose 
- promuovere comportamenti solidali e civili  

Coinvolgere gli studenti e le famiglie per: 
- chiamarli ad un’assunzione di responsabilità 
- informarli dell’andamento didattico-disciplinare 
- sensibilizzare alla partecipazione costruttiva  

Fare rispettare: 
- le norme di comportamento  
- il Regolamento di Istituto  
- lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti 

Individuare, con fine educativo, azioni di correzione e provvedimenti disciplinari 
 

La famiglia si impegna a: 
Prendere visione del Piano dell’Offerta Formativa per: 

- condividere le scelte della scuola 
- discuterlo con il proprio figlio 
- assumerne la responsabilità  

Condividere con gli insegnanti linee educative comuni per: 
- non creare conflitti 
- consentire alla scuola di operare con tranquillità e continuità 

Informarsi costantemente dell’andamento didattico-educativo del proprio figlio per: 
- seguirne la crescita umana e culturale 
- collaborare con la scuola 

Prendere visione delle comunicazioni e delle ammonizioni provenienti dalla scuola 
Stimolare nei figli una riflessione sul comportamento 
Collaborare nell’azione educativa anche in caso di provvedimenti disciplinari 
Farsi carico insieme ai figli di eventuali risarcimenti 
 

Lo studente si impegna a: 
Conoscere il Piano dell’Offerta Formativa per: 

- condividere le scelte della scuola 
- discuterlo con la famiglia  
- assumerne la responsabilità  
- collaborare all’attuazione 

Tenere un comportamento corretto e civile per: 
- rispettare le persone, gli oggetti e le situazioni presenti nella scuola 



- favorire l’integrazione e l’accoglienza 
- favorire la solidarietà 

Frequentare regolarmente 
Assolvere gli impegni di studio 
Partecipare attivamente alla vita scolastica 
Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola 
Rispettare il Regolamento di Istituto e lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti 
Far proprie le norme di comportamento considerandole un obbligo civile 
Riconoscere le infrazioni, proprie e altrui, alle regole stabilite 
 
 
 
 

Prato, il…………………… 
 
 
Il Dirigente Scolastico                            Firma del genitore                                  Firma dello studente 
 


