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Comunicazione docenti  n. 31    Ai Coordinatori di Classe  
       Ai docenti 

CONSEGNA DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ AI NUOVI ISCRITTI ALLE 
CLASSI PRIME E AI NUOVI ISCRITTI PROVENIENTI DA ALTRO ISTITUTO 

Il  DPR 21 novembre 2007, n. 235 , che modifica in alcune parti il DPR 24 giugno 1998, n. 249, all’art 3 Patto 
educativo di corresponsabilità e giornata della scuola stabilisce che: “ (Patto educativo di 
corresponsabilità). - 1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la 
sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a 
definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, 
studenti e famiglie. 2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di 
elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1; 3. Nell'ambito delle prime due settimane di 
inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le 
opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle 
studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo 
di corresponsabilità.". 

I Coordinatori delle CLASSI PRIME, cureranno la diffusione del Patto, la spiegazione e la raccolta dello 
stesso firmato secondo le seguenti modalità: 

• Firma da parte di Docente coordinatore e Studente;  
• Invio alle famiglie, tramite gli studenti, del Piano Educativo  da restituire firmato dal genitore (per 

chi non lo faccia contestualmente alla riunione del 30 ottobre 2019);  
• Restituzione al Coordinatore; 
• Consegna alla Segreteria del Piano Educativo firmato per l’inserimento degli stessi nei singoli 

fascicoli personali. 

Agli studenti e famiglia non viene rilasciata copia del Piano Educativo  perché il testo è disponibile nel sito 
web www.istitutosuperioreferrarimercurino.it 

La sottoscrizione, come indicato in apertura del Piano Educativo, è valida per tutto il periodo di permanenza 
in Istituto, salvo sostanziali modifiche del documento nel corso degli anni. 

La presentazione del documento è vincolante, per la scuola, al fine di dar corso ad interventi sanzionatori. La 
mancata firma da parte dei famiglia ed alunni non preclude il procedere in tal senso. 

I Coordinatori delle altre classi consegneranno il Piano Educativo solo ai nuovi iscritti  provenienti da 
altro Istituto scolastico per la firma dei Genitori, dello Studente, del Docente e la consegna in Segreteria. 

 
Borgosesia, 21/10/2019  

 
Il Dirigente Scolastico 

Mauro Faina 
 


