
Patto educativo di corresponsabilità

Il/i sottoscritto/i Genitore/i

lo Studente (se maggiorenne)

e il Dirigente Scolastico prof.ssa Gabriella Margiotta, in rappresentanza del
Liceo Classico Statale “F. Capece” di Maglie, stipulano il seguente Patto educativo
di corresponsabilità, relativo all’anno scolastico 2013/2014 e si impegnano al
rispetto e all’attuazione di quanto in esso contenuto.

Il Dirigente Scolastico si impegna ad organizzare e fornire i seguenti servizi:
- la definizione e lo svolgimento dei programmi curricolari e il conseguimento

degli obiettivi formativi così come contenuti e declinati nella programmazione
d’Istituto e nei programmi specifici delle singole classi;

- lo svolgimento delle attività formative così come proposte nel P.O.F. d’Istituto;
- un sistema di valutazione tempestiva e trasparente nelle forme e secondo le

modalità dichiarate nel Documento di Valutazione degli Studenti compreso
nel presente manuale;

- un sistema di comunicazioni costanti e rapide con le famiglie sull’andamento
formativo e disciplinare di ogni Studente;

- i servizi di segreteria nel rispetto dei tempi e delle norme di privacy previste.

Il/i sottoscritto/i Genitore/i e lo Studente si impegnano per le parti di propria
competenza:
- ad avere il massimo rispetto per tutte le persone presenti nell’Istituto scolastico

e a mantenere sempre un comportamento corretto e rispettoso delle norme;
- a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli altri impegni di studio;
- ad accettare e rispettare i Regolamenti scolastici così come approvati dagli

Organi collegiali;
- ad accettare e rispettare il Documento di Valutazione degli Studenti;
- ad avere un comportamento corretto e rispettoso delle strutture e dell’ar-

redamento dell’Istituto e di altri luoghi anhe esterni all’Istituto;
- a rispettare le norme di sicurezza;
- a prendere atto che norme e Regolamenti possono essere modificati nel corso

d’anno su delibera degli Organi collegiali e tempestivamente comunicate a
Studenti e Genitori;

- in particolare, al fine di garantire l’ordinario funzionamento dell’Istituto, si
impegna/impegnano al rispetto rigoroso delle disposizioni di cui agli artt. 34
e 35 del Regolamento d’Istituto, relativi agli orari d’ingresso a Scuola, ai ritardi
e alle uscite;

- a prendere conoscenza del Regolamento di disciplina dell’Istituto,  così come
pubblicato nel presente volume, e di eventuali successive modifiche, con le
responsabilità soggettive ed oggettive in esso contemplate.



Genitori e Studenti, inoltre, dichiarano di essere a conoscenza che il presente
manuale, denominato Vademecum, è documento ufficiale dell’Istituto e costituisce
strumento di comunicazione tra l’Istituto e le famiglie, in particolare per quanto
concerne la valutazione in itinere. Pertanto, ogni Studente si impegna a portare
sempre con sè a Scuola tale manuale e i Genitori a prenderne visione delle varie
parti con continuità.

Dichiarano, infine, di essere a conoscenza che l’iscrizione presso il Liceo Classico
“F. Capece” comporta l’accettazione integrale delle Norme, Disposizioni e Rego-
lamenti approvati dagli Organi collegiali dell’Istituto stesso.

Comunicazioni di profitto
I risultati di profitto sono comunicati alle famiglie degli Studenti nel seguente modo:
- attraverso il Vademecum, sul quale sono registrati in tempo reale i voti

conseguiti da ogni singolo Studente;
- attraverso comunicazioni bimestrali contenute nello stesso Vademecum,

quando siano presenti situazioni di difficoltà;
- attraverso schede di valutazione al termine del primo quadrimestre; con

affissione all’Albo della Scuola dei risultati del secondo quadrimestre;
- con incontri individuali e collegiali con i Docenti, comunicati con apposita

circolare o su richiesta delle parti.

Utilizzazione del contributo di ¤ 80,00
versato da ogni Studente all’Istituto
Ogni Studente versa all’Istituto un contributo di E 80,00, che viene così utilizzato:
- funzionamento e frequenza dei laboratori;
- quota assicurativa contro gli infortuni;
- fornitura dei fogli necessari per i compiti in classe;
- fornitura gratuita di fotocopie per compiti in classe o richieste dai Docenti per

attività didattiche ordinarie;
- costo del Vademecum;
- partecipazione gratuita a gare o concorsi scolastici e ad alcune visite guidate

deliberate dalla Scuola.

Il contratto formativo messo in atto dal Liceo
Capece è costituito dai seguenti servizi che
vengono forniti a tutti gli allievi.
1) Il programma didattico specifico di ogni
classe che viene redatto dai rispettivi consigli
di classe nel mese di ottobre a conclusione
della programmazione annuale e messo a di-
sposizione di alunni e genitori;
2) il sistema di valutazione del profitto e della
condotta messo in atto dall’istituto e di seguito
dichiarato;
3) l’insieme dei servizi e dei progetti che la
scuola offre e riportati nel PIANO DELL’OFFERTA
FORMATIVA, a disposizione di tutti coloro che
ne facciano richiesta.

1ª Firma      (1)

2ª Firma      (1)

Il contratto formativo messo in atto dal Liceo
Capece è costituito dai seguenti servizi che
vengono forniti a tutti gli allievi.
1) Il programma didattico specifico di ogni
classe che viene redatto dai rispettivi consigli
di classe nel mese di ottobre a conclusione
della programmazione annuale e messo a di-
sposizione di alunni e genitori;
2) il sistema di valutazione del profitto e della
condotta messo in atto dall’istituto e di seguito
dichiarato;
3) l’insieme dei servizi e dei progetti che la
scuola offre e riportati nel PIANO DELL’OFFERTA
FORMATIVA, a disposizione di tutti coloro che
ne facciano richiesta.

Tali firme valgono anche come riscontro
per le assenze o altre richieste.

Il contratto formativo messo in atto dal Liceo
Capece è costituito dai seguenti servizi che
vengono forniti a tutti gli allievi.
1) Il programma didattico specifico di ogni
classe che viene redatto dai rispettivi consigli
di classe nel mese di ottobre a conclusione
della programmazione annuale e messo a di-
sposizione di alunni e genitori;
2) il sistema di valutazione del profitto e della
condotta messo in atto dall’istituto e di seguito
dichiarato;
3) l’insieme dei servizi e dei progetti che la
scuola offre e riportati nel PIANO DELL’OFFERTA
FORMATIVA, a disposizione di tutti coloro che
ne facciano richiesta.

Firma
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Gabriella Margiotta

Il contratto formativo messo in atto dal Liceo
Capece è costituito dai seguenti servizi che
vengono forniti a tutti gli allievi.
1) Il programma didattico specifico di ogni
classe che viene redatto dai rispettivi consigli
di classe nel mese di ottobre a conclusione
della programmazione annuale e messo a di-
sposizione di alunni e genitori;
2) il sistema di valutazione del profitto e della
condotta messo in atto dall’istituto e di seguito
dichiarato;
3) l’insieme dei servizi e dei progetti che la
scuola offre e riportati nel PIANO DELL’OFFERTA
FORMATIVA, a disposizione di tutti coloro che
ne facciano richiesta.

dello Studente o della Studentessa

Il contratto formativo messo in atto dal Liceo
Capece è costituito dai seguenti servizi che
vengono forniti a tutti gli allievi.
1) Il programma didattico specifico di ogni
classe che viene redatto dai rispettivi consigli
di classe nel mese di ottobre a conclusione
della programmazione annuale e messo a di-
sposizione di alunni e genitori;
2) il sistema di valutazione del profitto e della
condotta messo in atto dall’istituto e di seguito
dichiarato;
3) l’insieme dei servizi e dei progetti che la
scuola offre e riportati nel PIANO DELL’OFFERTA
FORMATIVA, a disposizione di tutti coloro che
ne facciano richiesta.

(1) Specificare il grado di parentela: padre, madre, tutore


