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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ DEL CPIA DI SIRACUSA 
(Art. 3 DPR 21 novembre 2007, n° 235) 

Premessa  

Il patto educativo di corresponsabilità tra insegnanti e corsisti si propone di rendere espliciti i 

diritti e i doveri di tutti i soggetti che partecipano al processo formativo, allo scopo di favorire la 

reciproca comprensione e collaborazione.  

Il processo formativo è essenzialmente basato sulla relazione tra le persone che ne sono coinvolte; 

per ottenere buoni risultati relativamente all’apprendimento e per la serena convivenza all’interno 

del CPIA è necessario che ciascuno vi partecipi con convinzione, motivazione e senso di 

responsabilità.  

Il patto è, per gli insegnanti, una dichiarazione di assunzione di responsabilità circa gli interventi 

didattici ed educativi necessari a concretizzare l’offerta formativa della scuola in un’ottica di 

coerenza personale e condivisione collegiale.  

Per i corsisti è una dichiarazione di adesione responsabile al proprio percorso formativo del CPIA.  

Di seguito vengono esplicitati i principali diritti e obblighi delle parti coinvolte.  

Il riferimento ai “genitori”/tutori e l’uso del corsivo evidenziano le parti rivolte ai corsisti 

minorenni. 

 I docenti si impegnano 

a……….. 

Il corsista si 

impegna a……….. 

I genitori/tutori si 

impegnano a……. 

Offerta formativa Elaborare un piano formativo 

volto a promuovere 

l’apprendimento da parte del 

corsista e la sua 

valorizzazione sul piano 

umano e culturale. 

 

Conoscere e condividere 

con gli insegnanti il piano 

formativo. 

Prendere visione del piano 

formativo e condividerlo.  

 

Sostenere il minore nel percorso 

di apprendimento. 

Relazionalità Creare un clima sereno basato 

sul dialogo e il rispetto 

reciproco. Favorire la 

conoscenza e lo sviluppo di 

relazioni positive tra i corsisti.  

 

Mantenere un 

atteggiamento positivo 

verso l’esperienza di 

studio e un 

comportamento corretto, 

rispettando l’ambiente 

inteso come insieme di 

Condividere con gli insegnati 

linee educative comuni, dando 

continuità educativa all’azione 

degli operatori scolastici. 
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persone, oggetti e 

situazioni 

Partecipazione Ascoltare e coinvolgere i 

corsisti, utilizzando le 

modalità di insegnamento più 

consone a motivarli ad 

un’efficace assunzione di 

responsabilità circa il 

raggiungimento degli obiettivi 

d’apprendimento. 

Frequentare regolarmente 

le attività didattiche e 

assolvere con puntualità 

gli impegni di studio.  

 

Favorire il positivo 

svolgimento dell’attività 

didattica formativa, 

garantendo costantemente 

la propria attenzione e 

partecipazione alla vita 

della classe. 

Partecipare agli incontri 

informativi calendarizzati dalla 

scuola.  

 

Informarsi con regolarità, anche 

tramite colloqui individuali con i 

docenti, sull’andamento 

dell’esperienza scolastica del 

minore. 

Interventi 

educativi 
Riflettere con i corsisti sul 

senso e sul valore delle regole 
al fine di garantirne la 

condivisione e il rispetto.  

 

Sensibilizzare gli studenti 

rispetto all’utilizzo corretto 

delle strutture, degli spazi e 

dei materiali.  

 

Conoscere e far rispettare il 

regolamento di disciplina del 

CPIA, particolarmente in 

relazione all’utilizzo di 

telefonini ed altri dispositivi 

elettronici, prendendo, 

all’occorrenza, i 

provvedimenti disciplinari 

previsti. 

 

Conoscere e rispettare il 

regolamento di disciplina 
del CPIA.  

 

Utilizzare correttamente 

gli spazi, gli strumenti e i 

materiali didattici di uso 

comune.  

 

Mostrare e far firmare ai 

genitori le comunicazioni 

scolastiche. 

Prendere visione e condividere il 

regolamento di disciplina del 
CPIA.  

 

Prendere visione e firmare le 

comunicazioni inviate dai 

docenti, dal coordinatore di sede 

o dal dirigente scolastico tramite 

l’agenda dello studente.  

 

Conoscere e far rispettare il 

regolamento di disciplina del 

CPIA. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Simonetta Arnone 
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