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Patto formativo di corresponsabilità

L’ISIS Machiavelli offre ai propri alunni un percorso formativo che mira a far acquisire una effettiva consapevolezza di 
cittadinanza matura,autonoma e responsabile. Per realizzare tale 
scopo è pertanto fondamentale l’alleanza fra scuola,famiglie ed alunni. 
Il nostro Istituto ritiene inoltre necessario far acquisire agli studenti la consapevolezza che il processo di formazione 
della persona passa attraverso il rispetto reciproco e conseguentemente sottolinea la necessità di individuare regole di 
comportamento certe e condivise . 
Pertanto ,al fine di garantire la realizzazione delle finalità educative e formative della scuola,l’Istituzione scolastica,gli 
studenti e le loro famiglie concordano di definire in modo dettagliato e condiviso diritti e doveri reciproci secondo le 
seguenti modalità: 

l’istituzione scolastica ,ai sensi dell’art.2 dello Statuto delle studentesse e degli studenti ,si impegna a: 
a) garantire e promuovere il pieno rispetto della persona dell’alunno in tutti i momenti della vita scolastica 
b) garantire un formazione culturale qualificata e pluralista 
c) garantire un’adeguata informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola 
d) fornire una valutazione trasparente e tempestiva 
e) promuovere iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e svantaggio 

lo studente ,ai sensi dell’art.3 del predetto statuto si impegna a: 
a) frequentare regolarmente i corsi ed assolvere assiduamente gli impegni di studio 
b) tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei compagni e del personale tutto della scuola 
c) osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza 
d) utilizzare correttamente le strutture,i macchinari ed i sussidi didattici in modo da non arrecare danni al patrimonio 
della scuola 
e) condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e di prendersene cura. 

Le famiglie,presa visione del regolamento d’istituto e del Piano dell’offerta formativa: 
a) si impegnano a condividere e sostenere il progetto educativo della scuola al fine di contribuire positivamente allo 
sviluppo della personalità,del senso civico e di responsabilità, secondo i valori che sono alla base della 
Costituzione,come recepiti ed indicati nel P.O.F d’Istituto 
b) si assumono le responsabilità educative nei confronti dei figli minori e si impegnano,in collaborazione e nel rispetto 
dei ruoli di ciascuno, a seguirne costantemente la crescita ed il processo formativo 
c) in caso di comportamenti scorretti dei figli,si impegnano,in collaborazione con la scuola, ad intraprendere un 
percorso condiviso verso l’auto consapevolezza e la riparazione del danno eventualmente arrecato in base a quanto 
disposto dal Regolamento d’Istituto. 
d) prendono atto che, anche in caso di responsabilità del personale scolastico per omessa vigilanza, non sono 
esonerati dalla responsabilità civile (art.2048 c.c.) per i danni arrecati a persone e/o cose dai loro figli minori durante 
la permanenza nella comunità scolastica. 
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