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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ FORMATIVA 

 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua interazione 

sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la 

famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni 

costanti nel rispetto dei reciproci ruoli.  

A tal fine questo Istituto, in piena sintonia con quanto stabilito dal Regolamento delle studentesse e degli 

studenti DPR 245/2007,  

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e la Legalità; 
Visto il D.P.R. n.249 del 24/6/1998 “ Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; 

Visto il DPR 235 del 21-11-2007 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della 

Repubblica 24/6/1998, n. 249 concernente  lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 
secondaria; 

Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per 
la prevenzione del bullismo” 

Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 

telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni 
disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 

Vista la “Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in Alternanza Scuola Lavoro” redatta per 

effetto della L.107 del 13 luglio 2015, del D. Lgs n° 77 del 15 aprile 2005,  del D. Lgs. n° 22 del 14 

gennaio 2008, del D,. Lgs n° 13 del 16 gennaio 2013, del D. Lgs n° 66 del 13 aprile 2017, i DD. P. R. 

nn°87, 88 e 89 relativi al riordino  degli Ist. Tecnici, Licei e ist. Professionali, ect. 

 
PROPONE il seguente  

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

tra 
IIS Marconi-Mangano, rappresentato dal Dirigente pro-tempore 

e 
Genitori 

finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, 

famiglie e studenti. 

Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per 

potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico. 

Pertanto: 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto 

dell’identità di ciascuno studente; 

 Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un serviziodidattico di qualità 

in un ambiente educativo sereno, dotato di strumenti didattici tecnologicamenteavanzati, favorendo il processo 

di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

 Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine difavorire il successo 

formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere ilmerito e incentivare le situazioni di 

eccellenza; 

 Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative diaccoglienza e 

integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di 

iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli 

studenti; 

 Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un 

            costante rapporto con le famiglie, nel rispetto della privacy; 
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 Garantire una costante e attenta vigilanza sugli alunni sia lungo tutto il tempo della loro permanenza a scuola 

che al momento dell’ingresso e dell’uscita dall’edificio. Nel caso in cui tale vigilanza e il normale svolgimento 

dell’attività didattica programmata non potessero essere garantiti per situazioni di estrema emergenza, quale la 

contemporanea assenza di più docenti, gli alunni potranno essere ammessi ad entrare o autorizzati ad 

uscire in orari diversi da quanto programmato senza la formale anticipata comunicazione e/o 

autorizzazione da parte delle famiglie. 

 Offrire occasioni utili ad arricchire e potenziare le competenze linguistiche sia nella lingua italiana che nelle 

lingue straniere  

 Offrire percorsi di Alternanza Scuola Lavoro coerenti con l’indirizzo di studi seguito a garantire la possibilità 

di esprimere la valutazione sulla efficacia, la coerenza ed caratteri orientativi del percorso seguito rispetto 

all’indirizzo di studi frequentato; 

 Ad offrire, agli alunni con disabilità, percorsi di Alternanza Scuola Lavoro atti a promuovere l’autonomia 

nell’inserimento nel mondo del lavoro in conformità ai principi del  D. Lgs. N° 66 del 13 aprile 2017; 

 

I DOCENTI SI IMPEGNANO A: 

 Creare un clima di serenità e di cooperazione con i genitori; 

 Promuovere con ogni singolo alunno un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione; 

 Incoraggiare il progresso nell’apprendimento e l’autostima negli studenti; 

 Rispettare la cultura e la religione delle famiglie e degli studenti; 

 Attivare percorsi di studio che garantiscano il rispetto della normativa vigente, la prevenzione del disagio e 

della dispersione; 

 Realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel Piano 

dell’Offerta Formativa; 

 Collaborare con Enti, Associazioni culturali / sportive e di volontariato; 

 Educare al rispetto di sé e degli altri, cercando di prevenire qualsiasi forma di pregiudizio e di emarginazione 

ed episodi di bullismo; 

 Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti previsti 

dalla scuola; 

 Non usare in classe il cellulare; 

 Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non abbandonare la classe senza 

averne dato avviso al Dirigente Scolastico o a un suo Collaboratore; 

 Programmare l’attività didattica tenendo conto dei carichi di lavoro; 

 Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio; 

 Comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte, orali e di laboratorio; 

 Effettuare almeno il numero minimo di verifiche previsto dai diversi ambiti disciplinari; 

 Correggere e consegnare i compiti entro 15 giorni e, comunque, prima della prova successiva; 

 Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 

 Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di classe e con 

l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti; 

 Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più possibile 

personalizzate; 

 Comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare (valutazioni, assenze, ritardi,…)allo scopo di 

ricercare ogni possibile sinergia; 

 Osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto. 

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

 Prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme dipersone, ambienti e 

attrezzature; 

 Rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento degli obiettivi formativi 

previsti dal curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti; 
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 Accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere leragioni dei loro 

comportamenti: 

 Tenere un comportamento decoroso e conforme ai dettami del regolamento di Istituto; 

 Frequentare regolarmente tutte le attività didattiche proposte dall’Istituto; 

 Rispettare gli orari di ingresso ( inizio attività programmata giornaliera) e di uscita (termine delle attività 

didattiche programmate) sapendo che sarà possibile entrare in ritardo per non più di 4 volte a 

quadrimestre; per eventuali altri ritardi non sarà consentito l’ingresso a scuola; 

 Frequentare, a partire dal terzo anno di corso, i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro per almeno il 75% del 

monte ore complessivo ed esprimere la valutazione sulla efficacia, coerenza e caratteri orientativi del percorso 

seguito rispetto all’indirizzo di studi frequentato; 

 A conoscere e osservare il regolamento relativo alle ore massime di assenza consentite per la validità 

dell'anno scolastico, come indicato nella seguente tabella: 

 

Indirizzo Ore 

settimanali 

Monte 

ore 

annuale 

Monte ore minimo 

presenze per validità 

dell’a.s. 

 al lordo delle ore di 

religione* 

 al netto ore alternanza 

Monte ore massimo 

assenze consentite  

 al lordo delle 

ore di religione* 

 al netto ore 

alternanza 

CAT – classi da 2°, 3°, 4° e 

5° anno 

32 1120 840 280 

I.T.T- classi da 2°, 3°, 4° e 

5° anno 

32 1120 840 280 

ITT -  classe prima 33 1155 866 289 

Ist. Prof.le tutte le classe 32 1120 840 280 

 
* Agli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della  religione cattolica sarà  detratto dal monte ore complessivo la 

quantità di ore relative a tale insegnamento e pertanto il monte ore individuato nella tabella dovrà essere depurato di tale 

quantità oraria 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 Instaurare un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte educative e didattiche condivise, agevolando un 

rapporto di collaborazione con i docenti; 

 Rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, partecipando 

attivamente alle riunioni degli Organi collegiali e controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti 

dalla scuola; 

 Partecipare con assiduità, nel corso dell’anno, alle occasioni di incontro scuola-famiglia; 

 Discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica  

 A fare rispettare al/alla proprio/a figlio/a gli orari di ingresso ed uscita dalla scuola, consapevole che sarà 

consentito l’ingresso in ritardo per non più di 4 volte a quadrimestre; eventuali ulteriori ritardi non 

saranno consentiti ed in tal caso l’alunno sarà ammesso a scuola solo se accompagnato dai genitori. 

Eventuali esigenze dovranno essere espressamente autorizzate dal Dirigente scolastico; 

  A far frequentare, a partire dal terzo anno di corso, i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro per almeno il 75% 

del  monte ore complessivo previsto; 

 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof Egidio Pagano 

 

Data ____/____/_201__     -   Firma per accettazione del genitore _______________________ 
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Integrazione COVID -19 
Al Patto di Corresponsabilità Formativa 

 
Visto il “Piano scuola 2020-2021” emanato dal MI; 
Viste le linee guida per la Didattica Digitale Integrata emanate dal MI; 
Viste le deliberazioni assunte dagli OO.CC. di Istituto; 
Viste le indicazioni fornite dal CTS ai fini del contenimento del rischio epidemiologico da COVID-19 
Visti i protocolli  di sicurezza redatti dal “Comitato per la sicurezza” dell’Istituto; 
Vista la necessità di un rinnovato patto di corresponsabilità formativa tra Istituto, Famiglia ed Alunni in vista sia 
dei risultati formativi da raggiungere che per condividere comportamenti ed atteggiamenti in un mutato scenario 
didattico e relazionale; 
 

si conviene tra  
IIS Marconi-Mangano, rappresentato dal Dirigente pro-tempore 

e 
Genitori  

 
i seguenti diritti e obblighi:  

1 - OBBLIGHI PER LA FREQUENZA 

A – l’Istituto si impegna: 

 a redigere un protocollo di Istituto al fine di disciplinare gli ingressi e la permanenza all’interno degli 
spazi della scuola; 

 nonostante l’impossibilità di azzerare il rischio di contagio, di mettere in atto e comunicare, anche a 
mezzo aree dedicate del sito internet,  iniziative e protocolli comportamentali relativamente alle attività 
da svolgere, al fine di ridurlo per creare un ambiente sicuro; 

 a non consentire l’ingresso a coloro che hanno, o hanno avuto, sintomi  riconducibili all’infezione da 
COVID – 19 o sono stati a contatto con persone portatori di infezione da COVID-19;  

 a mettere in atto ogni iniziativa  utile a prevenire il contagio anche attraverso il distanziamento sociale, 
sia in classe che negli spazi dell’Istituto, come definito dal CTS e dalle linee guida emanate dal MI; 

 a garantire l’erogazione del servizio scolastico in presenza, ove possibile, o con la Didattica Digitale 
Integrata ( quale metodologia didattica complementare), compatibilmente con il quadro epidemiologico 
e conseguenti disposizioni emanate dal CTS e/o dal MI; 

 a garantire pari opportunità per la  partecipazione alle attività didattico-formative da parte di tutti gli 
alunni, anche in considerazione di eventuali bisogni e condizioni personali e familiari; 

 di rimodulare gli orari e le attività didattiche corrispondenti al fine di meglio garantire sia il servizio 
scolastico che il raggiungimento degli obiettivi didattici previsti dalle singole discipline; 

 predisporre strumenti cartacei e/o digitali, e metodiche utili, a documentare la presenza di quanti hanno 
necessità o esigenza di entrare in istituto; 

 di comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni nazionali o di Istituto vigenti; 

 ad avvalersi di personale adeguatamente formato sugli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia 
di organizzazione di servizi scolastici, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla 
diffusione del contagio da COVID-19; 
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 a fare rispettare scrupolosamente a tutto il personale ogni prescrizione igienico sanitaria e di prevenzione 

da Covid-19; 

 ad incaricare tutto il personale a fare rispettare tutte le prescrizioni igienico sanitarie, previste dalla 
normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento interpersonale a quanti (alunni, genitori, 
fornitori, etc.) si trovino negli spazi, interni ed esterni all’Istituto; 

B - Il Genitore per l’alunno si impegna: 

 a prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti, ed al loro eventuale 
aggiornamento, ed applicati all’interno dell’Istituto; 

 a dichiarare, anche con strumenti digitali (con eventuale App predisposta dall’Istituto) e di sottoporsi alla 
misurazione della temperatura, anche a campione, per certificare che lo stesso ed il proprio figlio (se 
minorenne): 

o che non ha febbre uguale o superiore a 37,5° 
o ad astenersi dalla frequenza dell’Istituto nel caso in cui la temperatura, se preventivamente 

misurata a casa,  sia uguale o superiore a 37,5°; 
o di non frequentare l’Istituto in caso di sintomi riconducibili a mal di gola, congestione nasale, 

congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il medico di 
famiglia della comparsa dei sintomi o febbre; 

o che all’interno del proprio nucleo familiare non sono presenti conviventi sottoposti alla misura 
della quarantena ovvero che non sono risultati positivi al COVID-19; 

o ogni altra attestazione richiesta dall’Istituto ai fine del controllo e limitazione di rischio di 
eventuale contagio da COVID-19.  
 

 a non frequentare,  e non far frequentare il/la figlio/a l’Istituto (permanendo l’alunno sotto la 
responsabilità genitoriale), in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° C o in presenza delle altre 
sintomatologie sopra citate che indicano la presenza di malattia respiratoria acuta; 

 ad autorizzare l’Istituto scolastico all’isolamento immediato dell’alunno in caso di insorgenza di 
sintomatologia riconducibile al COVID-19; 

 a rispettare a fare rispettare al/la proprio/a figlio/a le indicazioni igienico sanitarie e di distanziamento 
interpersonale previsti all’interno dell’istituto scolastico; 

 di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo svolgimento 
delle attività didattiche; 

 ad adottare e far adottare al/la proprio/a figlio/a, anche nei tempi e luoghi esterni alla scuola, 
comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 

 di adeguarsi agli orari della didattica come modulati (o rimodulati in corso di anno scolastico) 
dall’Istituto con l’obiettivo del raggiungimento delle finalità proprie delle singole discipline; 

 ad accettare le metodologie didattiche (in presenza con DaD o con Didattica Digitale Integrata 
complementare) che l’Istituto vorrà adottare per favorire la realizzazione dell’offerta didattico-
disciplinare; 

 ad accettare le regole comportamentali e disciplinari come definite dagli OO. CC., dalla Commissione 
per l’emergenza COVID dell’istituto o dal Dirigente scolastico; 

 ad effettuare ogni comunicazione di dati ed informazioni all’Istituto consapevole delle conseguenze per 
false attestazioni o comunicazioni mendaci rese; 
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2 – ATTUAZIONE DELLA DIDATTICA (in presenza, a Distanza, Digitale integrata - complementare) 

 A - L’Istituto si impegna:  

 a disporre, come metodologia didattica ordinaria, la Didattica in presenza; 

 a garantire la didattica in presenza agli alunni diversamente abili, affetti da patologie o con esigenze e 
bisogni specifici per cui è opportuna la frequenza in presenza delle attività didattiche, anche su eventuale 
indicazione del Consiglio di classe; 

 ad attivare la Didattica a Distanza o la Didattica Digitale Integrata, come modalità complementare alla 
didattica in presenza, anche qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni 
emergenziali a livello nazionale o locale o nel caso di una recrudescenza del contagio da COVID-19, 
come peraltro previsto dal Decreto n° 39 del 26/06/2020; 

 ad attivare l’attività di Didattica a Distanza, attraverso la modalità complementare di didattica digitale 
integrata, per quegli alunni per cui non sia possibile mantenere la distanza interpersonale prevista dalle 
linee guida vigenti in considerazione del rapporto tra il numero di componenti della singola classe e 
l’ampiezza dell’aula disponibile per la stessa; 

 nel caso in cui la Didattica Digitale Integrata divenga strumento unico di espletamento del servizio 
scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno previsti non meno di  24 ore 
settimanali di lezione ed un numero di ore per singola disciplina non inferiore al 70% dell’orario 
ordinario; 

 a fornire in comodato d’uso, sulla base dei criteri definiti dal Consiglio di Istituto, PC portatili o fissi a 
disposizione ; 

 a realizzare la Didattica a distanza mediante applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, 
consapevole che non tutte le famiglie dispongono di adeguati dispositivi tecnologici, anche in 
dipendenza del numero di figli in età scolare;  

 a rimodulare, e comunicare anche mediante il sito dell’Istituto, gli obiettivi della programmazione 
annuale e i criteri di valutazione applicati; 

 ad operare scelte didattiche ed organizzative che tengano conto anche delle diverse situazioni familiari e 
individuali, soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali;  

 organizzare il calendario scolastico al fine di aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del lavoro 
scolastico da quello dello studio individuale e del tempo familiare; 

 mantenere una costante comunicazione con le famiglie sia singolarmente attraverso le mail ed il registro 
elettronico, che collegiale attraverso l’area dedicata sul sito dell’Istituto;  

 a disciplinare e programmare  le modalità di svolgimento dei colloqui con i genitori, privilegiando la 
programmazione ed organizzazione da remoto previa prenotazione;  

La famiglia si impegna a: 

 comunicare all’Istituto eventuali difficoltà incontrate dal/la proprio/a figlio/a con lo spirito e nella 
prospettiva della più ampia collaborazione; 

 formulare la richiesta di comodato gratuito di device e/o strumentazione tecnica necessaria alle attività 
didattiche nel rispetto delle procedure e del regolamento definiti dagli OO. CC. di Istituto;  

 a collaborare e sostenere le metodologie didattiche attivate dall’Istituto soprattutto nei casi di didattica a 
distanza o di didattica digitale integrata; 
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 sostenere, agevolare e stimolare la partecipazione del/la proprio/a figlio/a alla metodologia di Didattica 

a Distanza o alla Didattica Digitale Integrata disposta dall’Istituto, in caso di nuove situazioni 
emergenziali o necessarie, di recrudescenza o di limitazione del rischio contagio da COVID-19, al fine di 
sviluppare una partecipazione autonoma e responsabile alle attività proposte; 

 consultare periodicamente il sito dell’Istituto ed il registro elettronico sia per monitorare l’andamento 
didattico del/la proprio/a figlio/a che per prendere conoscenza delle comunicazioni della scuola; 

 vigilare affinché i contenuti delle lezioni, le loro eventuali registrazioni ed il materiale didattico on-line 
postati ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio; 

 controllare che siano rispettate dal/la proprio/a figlio/a tutte le norme vigenti e le indicazioni fornite 
dalla scuola a salvaguardia della privacy; 

 a far seguire il/la proprio/a figlio/a con impegno ed assiduità le proposte didattiche della scuola e delle 
singole discipline e partecipare con autonomia e  responsabilità alle attività di Didattica a Distanza o di 
Didattica Digitale Integrata (complementare) in tutti i casi disposti dall’Istituto;  

 a fare rispettare al/la proprio/a figlio/a, anche in caso di necessario frazionamento del gruppo classe 
(gruppo che segue da casa e gruppo in classe), l’intero orario di lavoro svolto dal gruppo presente in 
classe, in caso di attività digitale complementare a quella in presenza; 

 a fare mantenere al/la proprio/a figlio/a, durante le attività in presenza, atteggiamenti responsabili e 
volti a limitare il potenziale contagio da COVID-19 per tutelare la salute di tutto il gruppo classe; 

 a fare utilizzare al/la proprio/a figlio/a i contenuti delle lezioni, le loro eventuali registrazioni ed il 
materiale didattico on-line, postato ad uso didattico, in modo proprio, rispettando tutte le norme vigenti, 
le indicazioni e disposizioni impartite dalla scuola a salvaguardia della privacy e per la fruizione e 
condivisione di documenti e per la tutela dei dati personali e sensibili. 

 a fare rispettare al/la proprio/a figlio/a le consegne disposte e le scadenze dei compiti assegnati dai 
docenti durante l’attività di Didattica a Distanza o di Didattica Digitale Integrata avendo rispetto delle 
norme di comportamento da tenere durante i collegamenti sulla piattaforma utilizzata per la Didattica a 
Distanza e/o per la Didattica Digitale integrata necessari per garantire il rispetto dell’altro, docente o 
alunno che sia. 

 A rilasciare l’autocertificazione COVID-19 prevista dall’Istituto, anche attraverso l’App appositamente 
realizzata, a tenere a casa il/la proprio/a figlio/a in caso lo stesso fosse affetto da malattie respiratorie 
acute  

 In caso di assenze prolungate e/o plurime del/la figlio/a, alunno/a dell’Istituto, ad essere contattata per 
fornire, su richiesta del Referente COVID-19 dell’Istituto, informazioni sullo suo tato di salute. 
 

In considerazione di quanto sopra di accettano e sottoscrivono i diritti ed obblighi reciproci convenuti. 
 
 

Il Genitore                 Il Dirigente scolastico 
_______________________         prof.re Egidio Pagano 
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Presa di atto e sottoscrizione del  

Patto di Corresponsabilità Formativa dell’Istituto 

 
 

Il/La sottoscritto/a  __________________________________________________    
 
genitore/trice   dell’alunno ______________________________  frequentante la classe ______   
 
sezione ____ 
Indirizzo  □ Ist Tec. Tecnologico ;    □ Ist. Professionale  presso l’Istituto di Istruzione  Superiore “Marconi-
Mangano” di Catania,  

DICHIARA   
di aver preso visione e ricevuto il Patto Educativo  di  Corresponsabilità  e la sua integrazione redatta in 
relazione all’emergenza Covid-19, sottoscritto dal Dirigente Scolastico. 
 
 
Catania, lì_________________                       Firma __________________________________ 
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Presa di atto e sottoscrizione del 

Patto di Corresponsabilità Formativa dell’Istituto 
 

Il/La sottoscritto/a  __________________________________________________    
 
genitore/trice   dell’alunno ______________________________  frequentante la classe ______   
 
sezione ____ 
Indirizzo  □ Ist Tec. Tecnologico ;    □ Ist. Professionale  presso l’Istituto di Istruzione  Superiore “Marconi-
Mangano” di Catania,  

DICHIARA   
di aver preso visione e ricevuto il Patto Educativo  di  Corresponsabilità  e la sua integrazione redatta in relazione 
all’emergenza Covid-19, sottoscritto dal Dirigente Scolastico. 
 
 
Catania, lì_________________                       Firma __________________________________ 
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