
PATTO DI CORRESPONSABILITA’  

(ART. 3 DPR 235/07) 
 

     II piano dell'Offerta formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di tutte le 
componenti della comunità scolastica. La sua realizzazione dipenderà quindi dall'assunzione di specifici impegni da parte di 
tutti. 
     La scuola è l'ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua interazione sociale, la 
sua crescita civile. L'interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; 
pertanto la scuola persegue l'obbiettivo di costruire un'alleanza educativa con i genitori mediante relazioni costanti nel 
rispetto dei reciproci ruoli. 
 

IL LICEO GIOIA 
 

in piena sintonia con quanto stabilito dallo Statuto degli studenti e delle studentesse 
 

propone 
 

il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ. 
 

Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca e per guidare gli 
studenti al successo scolastico. In particolare: 
 

la scuola si impegna a: 
▪ rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi, i ritmi propri di ciascuna persona intesa 

nella sua irripetibilità, singolarità, unicità; 
▪ promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle condizioni di operare scelte 

autonome e responsabili; 
▪ sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione anche con la famiglia; 
▪ comunicare in modo tempestivo e trasparente le valutazioni de lle prove orali; consegnare le prove scritte 

per la visione e la correzione al più presto e comunque prima di una successiva prova; registrare sul registro 
elettronico le valutazioni. 

 

lo studente si impegna a: 
      considerare i seguenti indicatori di condotta, responsabilizzandosi in tal senso: 

▪ RISPETTO di persone, di leggi, di regole, di consegne, di impegni, di strutture, di orari, delle differenze. 
▪ CORRETTEZZA nel comportamento, nel linguaggio, nell’utilizzo dei media.  
▪ ATTENZIONE ai compagni e alle proposte educative dei docenti.  
▪ LEALTÀ nei rapporti, nelle verifiche, nelle prestazioni.  
▪ DISPONIBILITÀ a partecipare, a migliorare, a collaborare.  

▪ CONOSCENZA dello statuto delle studentesse e degli studenti, del PTOF e del Regolamento d’Istituto 
 

la famiglia si impegna a: 
▪ instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro competenza 

valutativa; 
▪ tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche; controllare le comunicazioni scuola-famiglia in 

formato cartaceo e sul web, partecipando con regolarità alle riunioni previste; 
▪ considerare il gruppo classe e non solo il proprio figlio per favorire un miglior  apprendimento e svolgimento 

dei programmi; comunicare eventuali necessità ai rappresentanti di classe e partecipare o sollecitare assemblee; 
▪ verificare attraverso un contatto frequente con i docenti, che lo studente segua gli impegni di studio e le regole 

della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa; 
▪ intervenire con coscienza e responsabilità rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio/a a carico di persone, 

arredi, materiale didattico, anche con il recupero ed il risarcimento del danno; 
▪ conoscere l’offerta formativa della scuola; 
▪ dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola.  

 
Emergenza Covid-19 
Nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, si richiama l’impegno comune di scuola, genitori e alunni a 
comportamenti secondo standard di diligenza, prudenza o perizia, ricavati dalle regole di esperienza e dalle raccomandazioni 
scientifiche, al fine di scongiurare la diffusione del virus e l’esposizione a pericolo della salute della comunità scolastica.  
Le precondizioni per la presenza a scuola di studenti sono: 
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre giorni precedenti; 
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni 
L’alunno che presenta sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà pertanto restare a casa: si rimanda 
dunque alla responsabilità genitoriale la valutazione dello stato di salute dei minori loro affidati. 
 
Il patto deve impegnare le famiglie affinchè una forte interazione scuola/famiglia permetta di creare un sistema di 
condivisione di valori e regole che affronti in modo univoco le problematiche oggi sempre più diffuse fra le giovani 
generazioni. 

 

Piacenza, __________________   

                                                                                        Firme di entrambi i genitori 

 

                                                                                _______________________________  

 

                                                                                _______________________________  

                                                                                        
                                                                              
                                                       

                                  

 
 

 
ISCRIZIONE CLASSE PRIMA 

A. S. 2020/21 

 
 

 

A completamento della domanda di iscrizione già effettuata in modalità elettronica i sottoscritti: 

 

 

genitore 1  ____________________________________  nato a  ______________________ (____) 

il ____/_____/_____ e residente a ______________________ (____) via ______________________ 

tel. _______________________________ mail ________________________@_________________ 

 

 

genitore 2  ____________________________________  nato a  ______________________ (____) 

il ____/_____/_____ e residente a ______________________ (____) via ______________________ 

tel. _______________________________ mail ________________________@_________________ 

 

 

dichiarano che lo/a studente/essa: ____________________________________________________ 

■ è nato/a il  ________________________________________ 

■ a  _____________________________________ (prov. ____ ) 

■ C F : ________________________________________________ 
 

■ è rappresentato dalla foto a fianco allegata  

                                                                                                         

■ è titolare dei seguenti contatti: 

   cell  ________________________  

   mail _________________________@__________________ 

 

■ proviene dalla Scuola Media ______________________ di ______________________ (prov. ____ ) 

■ ha ottenuto, al termine degli studi, il diploma con votazione complessiva di _______ /10 

■ ha studiato nella scuola di provenienza le seguenti lingue straniere (n. anni):  

  □ inglese (___) □ francese (___) □ tedesco (___) □ spagnolo (___) □ altra ..................... (___) 

■ è in possesso di una certificazione europea (precisare il tipo) per la/le seguente/i lingua/e straniera/e: 

     _________________________________________________________________________________ 

 

 

 

INCOLLARE 

FOTO 
TESSERA 

       



SCELTA DELL'INDIRIZZO DI STUDIO 
 

Il/la sottoscritto/a tenuto conto delle opportunità offerte dalla scuola e fatte salve eventuali condizioni 

ostative che potrebbero non permettere la piena accettazione delle richieste 

 

chiede 

 

l'assegnazione del/della proprio/a figlio/a, a una classe dell'indirizzo: 

 

 

  1. CLASSICO (apporre una crocetta nel riquadro dell'indirizzo prescelto) 

 

 

Sezione classico Edexcel  

con inglese lingua 

veicolare 

 

 

Sezione classico 

New Media 

 

 

 

 

 

 

  2. LINGUISTICO (apporre una crocetta nel riquadro dell'indirizzo prescelto) 

 
Sezione  

ad opzione 
internazionale 

francese 

Sezione  
ad opzione 

internazionale 
tedesco 

Sezione  
Edexcel  

con inglese lingua 
veicolare 

Sezione  
con spagnolo lingua 

veicolare 

Sezione 
Quadriennale 

Lingua1: Inglese 
Lingua2: Francese  
Lingua3: Tedesco 

 

 

Lingua1: Inglese  
Lingua2: Tedesco 
Lingua3: Francese 

 

Lingua1: 
Inglese  

Lingua2:  
Francese 

Lingua3: 
Spagnolo 

Lingua1: 
Inglese  

Lingua2: 
Tedesco 

Lingua3: 
Spagnolo 

 
 

Lingua1: Inglese  
Lingua2: Spagnolo 
Lingua3: Francese 

 

 

 

Lingua1: Inglese  
Lingua2: Spagnolo 

Lingua3: Cinese 

 

   

 

3. SCIENTIFICO (apporre una crocetta nel riquadro dell'indirizzo prescelto) 

  

 

Sezione scientifico Edexcel 

con inglese lingua 

veicolare 

 

 

 

 

 

 

Sezione scientifico Edexcel 

con inglese lingua veicolare 

Bioscienze 

 

 

 

 

Sezione scientifico Edexcel 

con inglese lingua veicolare 

e Sperimentazione 

Didattica Digitale 

 

 

Per gli studenti di tutti gli indirizzi, ma limitatamente alle sezioni che richiedono sdoppiamento delle 

classi, segnalare se lo si desidera: 

 

▪ il nome di un/una compagno/a con cui condividere l'esperienza scolastica (NB: a condizione che la 

segnalazione sia reciproca!):  

 

     _______________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA 
 

Il/la sottoscritto/a esercente la potestà di genitore/tutore sul/la figlio/a minore 

 

o Autorizza 

o NON Autorizza: 

la scuola in caso di necessità e per qualunque evenienza in ordine alla salute ed alla sicurezza 

dell'alunna/o, a contattare telefonicamente – comunicazioni urgenti – persone diverse dai genitori. 

In caso affermativo indicare le persone autorizzate: 
__________________________________ relazione __________________ tel. __________________ 

 
__________________________________ relazione __________________ tel. __________________ 
 
__________________________________ relazione __________________ tel. __________________ 
 
__________________________________ relazione __________________ tel. __________________ 

 
__________________________________ relazione __________________ tel. __________________ 
 

o Autorizza 

o NON Autorizza: 

la scuola, in caso di impossibilità a provvedere direttamente per uscite anticipate dalle lezioni, ad 

affidare l’alunno/a a persone diverse dai genitori. 

In caso affermativo indicare le persone autorizzate: 
___________________________________________  
 

___________________________________________  
 
___________________________________________  
 
___________________________________________  

 

___________________________________________  
 

o Autorizza 

o NON Autorizza: 

la partecipazione del/la proprio/a figlio/a alle attività esterne della scuola in orario di lezione - uscite 

didattiche – per l’intero ciclo di studi superiori 

 

o Autorizza 

o NON Autorizza: 

la scuola ad utilizzare, per i suoi fini istituzionali (anche quelli ricompresi nel PTOF)- e/o di enti pubblici 

e privati dalla stessa autorizzati, all'utilizzo di immagini fotografiche, cinematografiche e di videoripresa 

nelle quali sia ritratto il/la proprio/a figlio/a. 

 

o Autorizza 

o NON Autorizza: 

la scuola ad utilizzare per fini di promozione culturale immagini fotografiche, cinematografiche e di 

videoripresa nelle quali sia ritratto il/la proprio/a figlio/a tramite il sito web dell’Istituto. 

 

o Autorizza 

o NON Autorizza: 

la scuola ad utilizzare per fini di promozione culturale immagini fotografiche, cinematografiche e di 

videoripresa nelle quali sia ritratto il/la proprio/a figlio/a presso il seguente elenco: Diario scolastico, 

Annuario, Giornalino della scuola, Open day, Recite o Corsi di Formazione interni all’Istituto. 

 

Il/la sottoscritto/a, dichiara di aver letto e compreso l’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 

del GDPR sul sito web della scuola. 
 

Piacenza, ____/____/2020 
 

Firma per accettazione di entrambi i genitori  

 

G. 1___________________________   G. 2_________________________ 

 


