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Il presente documento viene sottoscritto all'inizio 
dell'anno scolastico per gli alunni iscritti per la prima 
volta all’Istituto Comprensivo Telese Terme 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità (PEC) è un 
contratto educativo tra scuola e famiglia.  

Esso impegna le famiglie, fin dal momento dell’iscri-
zione, a condividere con la Scuola i nuclei fondanti 
dell’azione educativa. 

 Alla base del modello educativo condiviso vi sono il 
rispetto di sé e degli altri, delle regole della conviven-
za civile, della tolleranza, della solidarietà e della vo-
lontà di collaborare.  

 

"L'educazione deve tendere allo sviluppo 

della personalità, dei talenti, delle abili-

tà mentali e fisiche; allo sviluppo del ri-

spetto per i diritti umani e per le libertà 

fondamentali; alla preparazione ad una 

vita responsabile in una società libera, in 

uno spirito di comprensione, di pace, di 

tolleranza, uguaglianza fra i sessi e ami-

cizia tra tutti i popoli, gruppi etnici, na-

zionali e religiosi; allo sviluppo del ri-

spetto per l'ambiente naturale."  

Convenzione ONU 1989  

Riferimenti normativi: 

DM n° 5843/A3 del 16 ottobre 2006—Linee di indiriz-
zo sulla cittadinanza democratica e legalità. 

DPR n° 249 del 24/06/1998 e DPR n° 235 del 
21/11/2007— Regolamento recante lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria. 

DM n° 16 del 5 febbraio 2007—Linee di indirizzo ge-
nerali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione 
del bullismo. 

DM n° 30 del 15 marzo 2007 Linee di indirizzo ed in-
dicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di 
altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, 
irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilan-
za e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti. 

Delibera del Consiglio d’Istituto del 23 ottobre 2018. 
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L’Istituto si impegna a 

 promuovere la crescita dello studente in tutte 
le sue dimensioni e la piena formazione della 
personalità, attraverso un confronto aperto 

 creare un clima sereno e corretto per favorire 
lo sviluppo delle conoscenze e delle competen-
ze, la maturazione dei comportamenti e dei 
valori, il sostegno delle diverse abilità, l’accom-
pagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta 
a ogni forma di pregiudizio e di emarginazione 

 dare attuazione ai curricoli nazionali e alle scel-
te progettuali, metodologiche e pedagogiche 
elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa 

 prestare ascolto e attenzione all’esigenze degli 
studenti 

 interagire con le famiglie 

I docenti si impegnano a 

 Creare un clima scolastico sereno in cui stimo-
lare il dialogo, favorendo la conoscenza e il 
rapporto reciproco fra studenti, l’integrazione, 
l’accoglienza, il rispetto di sé e degli altri   

 Incoraggiare e gratificare la creatività di ognu-
no, favorendo anche la capacità di iniziativa, di 
decisione e di assunzione di responsabilità.  

 pianificare il proprio lavoro in modo da preve-
dere anche attività di recupero e sostegno  

 Cogliere e promuovere la valenza formativa 
della valutazione, comunicando a studenti e 
genitori con chiarezza i risultati delle verifiche 
scritte e orali  

 incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valo-
rizzare le differenze  

Gli alunni si impegnano a 

 Riconoscere il ruolo e la valenza educativa 
del docente 

 conoscere e rispettare il Regolamento d’Isti-
tuto 

 rispettare le norme di sicurezza per l’incolu-
mità propria ed altrui 

 rispettare gli spazi e gli arredi dell’Istituto 

 indossare un abbigliamento consono all’am-
biente scolastico e utilizzare un linguaggio 
adeguato 

 partecipare al lavoro scolastico individuale 
e/o di gruppo 

 

 contribuire all’affermazione di modelli di 
comportamento improntati alla convivenza 
civile 

 rispettare gli impegni presi in ordine alle 
attività scolastiche ed extrascolastiche pro-
mosse durante l’anno  

 portare ed utilizzare correttamente il mate-
riale scolastico necessario per le diverse atti-
vità 

 favorire la comunicazione scuola-famiglia; 
rispettare i compagni, le diversità personali e 
culturali, la sensibilità altrui, il personale 
della scuola 

 essere puntuali alle lezioni e frequentare con 
regolarità 

La famiglia si impegna a 

 Conoscere e condividere il Regolamento d’Istituto  

 Guidare i propri figli al rispetto dei doveri scolastici 
(responsabilità del materiale, esecuzione dei  compi-
ti a casa, presenza regolare alle attività a cui si aderi-
sce) 

 riconoscere la professionalità e la libertà di insegna-
mento dei docenti, instaurando un dialogo costrutti-
vo  

 far rispettare ai propri figli gli orari stabiliti dalla 
Scuola  

 prendere visione e firmare le comunicazioni Scuola 
– Famiglia e giustificare tempestivamente le assenze 

 partecipare  alla vita scolastica mediante gli incontri 
previsti 
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Firma del Dirigente Scolastico 

_____________________________________________ 

Firma del genitore per accettazione, per quanto riguar-

da il proprio ruolo: _____________________________ 

Data:_______________ 


