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Prot. n. 3235/I.1 

 

Patto educativo di corresponsabilità  

Anno scolastico 2017-2018  
 

“La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e 

volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni” DPR 24 giugno 1998 n. 249  

Il contratto comprende l’esplicazione di:  

 

I genitori sono tenuti a prendere visione del Regolamento, di cui i suddetti articoli sono parte integran-

te, pubblicato sul sito web della scuola: www,palizzicasoria.gov.it 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I sottoscritti ………………………………………………………………… genitori che esercitano la patria potestà 

dell’alunno ………………………………………………….…….. iscritto alla classe …… sez. …… 

 

Dichiarano 

di aver ricevuto copia e preso visione di quanto contenuto nel Patto Formativo e di condividere in 

pieno gli obiettivi e gli impegni. 

Casoria lì ___/___/_____                      

Firma dei genitori 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 
245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter 

e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori 
 

                                                                                                                     _________________________________________________________ 

IMPEGNI DEGLI ALUNNI NEL PROGETTO 

EDUCATIVO 

Art. 19 Norme generali di comportamento 

Art. 20 Diritto di trasparenza nella didattica 

 

IMPEGNI DEGLI INSEGNANTI NEL 

PROGETTO EDUCATIVO 

Art.16 Doveri dei docenti 

 

IMPEGNI DEL PERSONALE NON DOCENTE 

NEL PROGETTO EDUCATIVO 

 

Art. 17 Doveri del personale amministrativo 

Art. 18 Norme di comportamento e doveri dei 

collaboratori scolastici 

 

IMPEGNI DEI GENITORI NEL PROGETTO 

EDUCATIVO 

 

 

Art. 21 Indicazioni generali 

Art. 22 Diritto di assemblea 

Art. 23 Assemblea di classe 

Art. 24 Assemblea di plesso 

Art. 25 Assemblea di istituto 

Art. 26 Accesso dei genitori nei locali scolastici 
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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
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