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PATTO  EDUCATIVO  DI  CORRESPONSABILITA’ 

previsto dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti del 24 giugno 1998 D.P.R. 249, 

modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n° 235 art. 3 del 21/11/2007 

 

Con il presente Patto Educativo l’Istituto di Istruzione Superiore Statale “S. Weil” di Treviglio nella 

persona del Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Gloria Bertolini e i sottoscritti:  
 

Sigg. ____________________________________ / ______________________________________  

 

genitori dell’alunno/a ______________________________________________________________ 

 

iscritto/a per l’a.s.  2018/2019   alla classe _____________________ assumono i seguenti impegni: 

 

1. l’Istituto Superiore “S. Weil”  si impegna a fornire un servizio scolastico coerente con gli 

obiettivi e le attività contenute nel Piano dell’Offerta Formativa e rispettoso di quanto 

contenuto nel piano stesso con riferimento a criteri di verifica e valutazione e realizzazione 

degli interventi di recupero e sostegno, mettendo a disposizione per la realizzazione del 

suddetto Piano i locali, le attrezzature e tutte le dotazioni strumentali di cui la scuola dispone 

2. l’Istituto si rende responsabile della garanzia che il servizio scolastico, compatibilmente con 

le risorse finanziarie e umane a disposizione e nel rispetto delle norme di legge e contrattuali 

che regolamentano il servizio scolastico e il rapporto di lavoro del personale della scuola, 

venga reso secondo i criteri e gli standard qualitativi indicati nella Carta dei Servizi della 

scuola (affissa e visionabile all’albo e inserita sul sito internet) 

3. l’alunno e il genitore dichiarano di aver preso visione del Piano dell’Offerta formativa e di 

essere a conoscenza del Regolamento d’Istituto e si impegnano ad agire affinché quanto 

contenuto nei Regolamenti citati venga rispettato dallo stesso alunno durante la sua 

permanenza tra gli iscritti dell’Istituto 

4. Il genitore si impegna a svolgere nei confronti del proprio figlio un’azione educativa 

finalizzata a promuovere il rispetto degli altri e delle differenti culture, il rispetto delle 

regole di convivenza all’interno della comunità scolastica così come stabilite dal 

Regolamento d’Istituto. 

5. l’accettazione della domanda d’iscrizione comporta l’automatica sottoscrizione del presente 

patto da parte del rappresentante legale dell’istituzione scolastica, la firma in calce al 

presente atto costituisce sottoscrizione del patto da parte del genitore e dello studente il cui 

nominativo è riportato nell’atto medesimo. 

 

Il presente PATTO EDUCATIVO integra le disposizioni di legge e il Regolamento di Istituto e 

NON si sostituisce ad essi; pertanto i firmatari sono consapevoli che dovranno comunque 

attenersi al rispetto delle leggi e dei regolamenti. 
 

Treviglio, ___________________ 
 

per l’Istituto d’Istruzione “S. Weil”:    il Dirigente Scolastico  

    prof.ssa Maria Gloria Bertolini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 
 

Il/I genitore/i: _______________________________ _________________________________ 
 

l’alunno/a ______________________________________ 
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