
 
LICEO VITTORIA COLONNA ROMA 

                             PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

Gli studenti che si iscrivono e frequentano il Liceo Colonna ed i loro genitori conoscono, sottoscrivono e rispettano il 
seguente patto di corresponsabilità approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto. 

 

       Visto l’art.3 del D.P.R. n.235/2007 del 21 novembre questo Liceo, in piena sintonia con quanto stabilito dal regolamento 

delle studentesse e degli studenti, sottoscrive il seguente Patto di Corresponsabilità finalizzato a definire, in maniera 

puntuale e condivisa, i diritti ed i doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, famiglie e studenti.   

 

       LA SCUOLA SI IMPEGNA 
 

- ad essere un luogo di crescita civile e culturale degli studenti per formare cittadini consapevoli delle loro 

identità; 

-     a favorire l’accettazione dell’ “altro” e la solidarietà; 

- a favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza ed 

integrazione degli studenti stranieri; 

- a favorire l’acquisizione ed il potenziamento delle abilità cognitive e culturali che consentano le rielaborazioni 

personali; 

-     a sostenere un rapporto aperto al dialogo e alla collaborazione; 

- a  garantire  la  massima  trasparenza  nella  valutazione  e nella comunicazione  mantenendo  un costante 

rapporto con le famiglie, gli studenti e le studentesse; 

-     a garantire un’attenzione vigile e costante per il buon andamento dell’Istituto scolastico; 
-     a prevenire forme di bullismo e cyberbullismo. 

 

        
       I GENITORI SI IMPEGNANO 
 

-     a condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’istituzione scolastica; 

- a valorizzare l’istituzione scolastica instaurando un positivo clima di dialogo e di reciproca collaborazione con i 

docenti; 

-     a favorire il rispetto dell’orario scolastico e della frequenza alle lezioni dei propri figli; 

-     a verificare che l’abbigliamento del proprio figlio sia consono all’ambiente in cui va ad operare; 

- a partecipare agli incontri periodici tra scuola e famiglia per informarsi costantemente del percorso didattico - 

educativo dei propri figli; 

-     a conoscere e prendere atto del Regolamento d’Istituto e di Disciplina approvato dal Consiglio d’Istituto. 
 

 

       LO STUDENTE SI IMPEGNA  
 

-     a rispettare la scuola come insieme di persone, ognuna con la propria sensibilità e cultura; 

-     ad adottare un comportamento adeguato e corretto nelle diverse situazioni volto alla salvaguardia della  
sicurezza propria e degli altri  

- a rispettare gli spazi, gli arredi e i laboratori della scuola; 

-     ad usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei compagni, del 

personale ausiliario  

- a presentarsi  a scuola con un abbigliamento consono ad un’istituzione dello Stato; 

- a essere puntuale alle lezioni, frequentare con regolarità e svolgere costantemente il lavoro assegnato a scuola 

e per casa; 

- a rispettare il Regolamento d’Istituto e di Disciplina. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Franca Ida ROSSI 

Roma, lì  _______________ 

 

FIRMA DEI GENITORI  1) __________________________  2)___________________________ 

 

FIRMA DELLO STUDENTE/ STUDENTESSA___________________________ 


