
Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca – Weisse Rose” 

 Repubblica  
 Italiana 
  
 
 

 Provincia 
 Autonoma 
 di Trento 

 
 

   
 

Sede legale e uffici:   Cavalese Via Gandhi, 1 - 38033 CAVALESE (TN) - Tel. 0462 341449 - Fax 0462 248071 – C.F.91011670220 
www.scuolefiemme.tn.it – email: segr.iicavalese@scuole.provincia.tn.it – p.e.c. weisserose@pec.provincia.tn.it 

Uffici di Predazzo: Via Degasperi, 14 - 38037 PREDAZZO (TN) - Tel. 0462 501373 - Fax 0462 502868 – email: segr.itcpredazzo@scuole.provincia.tn.it 
 

Corsi di studio 
 Cavalese: Liceo Scientifico - Liceo Linguistico - Liceo Scienze Umane (opzione economico-sociale) - Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente Territorio – Centro Territoriale EDA 
 Predazzo: Istituto Tecnico Amministrazione Finanza Marketing – Istituto Tecnico Turismo – Corsi di istruzione per adulti – Centro Territoriale EDA 

 

Istituto d’Istruzione “La Rosa Bianca Weisse Rose” 

 
Patto educativo di corresponsabilità tra scuola, famiglie e studenti  

 
(Art. 3 DPR 235/2007) 

  

 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui si promuove l’istruzione, la formazione 
e l’educazione di ogni singolo studente (Cass. 2656/2008). La formazione avviene 

grazie anche alla fattiva collaborazione con la famiglia e gli studenti con cui è 
necessario instaurare una costruttiva alleanza educativa, nella consapevolezza dei 
reciproci ruoli e nel riconoscimento delle rispettive funzioni educative e formative.  

La scuola è una comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, 
che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, 

partecipazione e rispetto dei regolamenti. 
Il rapporto scuola - famiglia - studenti viene disciplinato dal diritto pubblico (Lg. 
241/1990), si costituisce all’atto dell’iscrizione e si esaurisce al conseguimento del 

titolo di studio o comunque con la cessazione della frequenza da parte dell’alunno e 
viene regolato da atti amministrativi. 

 

 

Il Dirigente scolastico si impegna a (ex Art.23 Lp.05/2006 e successive modifiche): 
 

 
 

rispettare tutti i soggetti della comunità scolastica nei loro diritti individuali e nella 

loro dignità di persone; 

garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta formativa, ponendo studenti, docenti, 

genitori e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il proprio 

ruolo; 

salvaguardare i diritti di tutti ed esigere da tutti il rispetto dei doveri; 

favorire il rispetto delle differenze e rimuovere gli ostacoli all’accoglienza; 

cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, 

per ricercare risposte adeguate; 

assicurare legittimità ed imparzialità nel trattamento verso ogni componente 

scolastica; 

favorire un clima di sicurezza e benessere nella vita scolastica; 

garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti 

della comunità scolastica; 

contribuire allo sviluppo dell’Istituto e alla sua affermazione verso gli utenti e nel 

territorio come organismo attivo di vita educativa, civile e culturale della comunità. 
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L’Istituzione scolastica si impegna a (ex Art.10 Lp.05/2006 e successive modifiche):  

 
procedere in una prospettiva complementare e non antagonista nei confronti della 

famiglia; 

creare un clima sereno, favorendo lo sviluppo di conoscenze e competenze, la 

maturazione di comportamenti e valori;  

costruire un positivo dialogo educativo che veda protagonisti studenti, famiglie e 

personale della scuola tutto;  

realizzare metodologie didattiche, efficaci e condivise, volte al successo scolastico del 

singolo studente;  

eseguire verifiche puntuali dell’apprendimento in funzione del successo scolastico 

degli studenti, anche attivando corsi di recupero, pause didattiche in caso di ritardi 

generalizzati all’interno del gruppo classe oppure indirizzando gli studenti allo studio 

individuale mirato, in caso di lacune lievi o in ragione della eccezionalità del recupero;  

esercitare un attento controllo disciplinare sia al fine di prevenire situazioni di 

emarginazione sia al fine di evitare situazioni di pericolo e di disagio individuale e 

collettivo;  

rispettare e far rispettare i regolamenti vigenti d’istituto e promuovere responsabilità 

nei confronti dell’ambiente circostante;  

considerare che i genitori rappresentano un gruppo non omogeneo, sia dal punto di 

vista culturale che sociale, rispettando le diversità;  

informare in modo puntuale studenti e famiglie in merito a tutte le attività della 

scuola attraverso il sito web d’istituto e l’invio delle comunicazioni via mail;  

evitare ogni tipo di velleitario aggravio di spese scolastiche 

 

 

La famiglia si impegna a (ex Art.11 Lp.05/2006 e successive modifiche):  

 

instaurare un dialogo costruttivo coi docenti informandoli di eventuali problematiche 
che possono avere ripercussioni sull’andamento scolastico dello studente e rispettando 

la loro libertà di insegnamento e la loro competenza valutativa;  
tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, attraverso le 

comunicazioni scuola famiglia, oppure anche attraverso il sito web del liceo 
(www.scuolefiemme.tn.it);  
collaborare attivamente con la scuola attraverso la partecipazione agli organi 

collegiali;  
conoscere il Progetto triennale d’Istituto e i suoi regolamenti, in particolare per quel 

che attiene alle norme concernenti la disciplina e la valutazione degli apprendimenti;  
sostenere e controllare i propri figli nell’adempimento degli impegni scolastici: 
vigilando sulla frequenza, sulla puntualità di ingresso a scuola e informandosi 

regolarmente sulle verifiche anche attraverso la consultazione del registro elettronico.  
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Lo studente si impegna a (ex Art.9 Lp.05/2006 e successive modifiche):  

 

presentarsi con puntualità alle lezioni, durante le quali segue con attenzione, 
interviene in modo pertinente e porta il materiale che gli insegnanti ritengono 
indispensabile allo svolgimento delle stesse;  

eseguire regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa, presentandosi 
preparata/o alle verifiche previste dai docenti;  

considerare il rispetto, verso i compagni, gli insegnanti ed il personale tutto, il 
carattere distintivo del proprio vivere la comunità scolastica, mantenendo un 
comportamento mai lesivo della dignità altrui;  

contribuire alla conservazione e al decoro dell’ambiente scolastico negli spazi, gli 
arredi ed i laboratori della scuola;  

conoscere il Progetto triennale d’Istituto e i suoi regolamenti, prendendo così 
coscienza dei propri diritti e dei propri doveri all’interno della comunità scolastica;  
rispettare i regolamenti d’Istituto, le disposizioni in materia di sicurezza e 

prevenzione e in relazione all’uso appropriato delle tecnologie informatiche e di 
comunicazione; 

assicurare un corretto contegno e disciplina in tutte le attività fuori sede, partendo 
dai percorsi di alternanza scuola lavoro, alle uscite e nei viaggi d’istruzione, nella 
consapevolezza che l’immagine della nostra Istituzione dipende anche dall’azione di 

ogni sua componente.  
 

 
 
        Il Dirigente scolastico                      L’alunno                           I genitori 

 

 

      ………………………………………           …………………………………            …………………………… 
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