
Oggetto: PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 
- Visto il D.P.R. n. 249/98 “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 
successivamente modificato con il D.P.R. n. 235/07 . 

-  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 ed altri dispositivi 
elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei 
docenti”.    Visto il  Regolamento d’Istituto 

 
Si stipula con la famiglia dell’alunno/a ___________________________________  classe _____________ 
 
Il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’, con il quale LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 Assicurare a tutte le componenti scolastiche l’esercizio dei diritti di libertà di opinione, di associazione, di riunione, di 
espressione, secondo il dettato costituzionale e nel rispetto delle leggi vigenti e del Regolamento d’Istituto. 

 Fornire una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi anche attraverso l’orientamento, l’identità 
di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. 

 Offrire un ambiente favorevole alla crescita della persona assicurando l’informazione e promuovendo la partecipazione 
attiva e responsabile degli studenti alla vita della scuola. 

 Garantire la sicurezza e la salute degli studenti e di tutti coloro che operano a qualsiasi titolo nell’Istituto, così come prevede 
la normativa vigente. 

 Offrire il miglior servizio didattico possibile tenuto conto della complessità e delle difficoltà organizzative dell’Istituto. 

 Garantire l’attuazione delle attività e dei progetti previsti dal POF compatibilmente con le risorse finanziarie dell’Istituto. 

 Garantire per tutta la durata  del  corso di studio la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni agli studenti 
e alle loro famiglie, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione, ivi compresi quelli telematici. 

 Rispettare e far rispettare il Regolamento d’Istituto. 
 

LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A: 

 Frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. 

 Non allontanarsi dall’Istituto senza l’autorizzazione. 

 Non assentarsi dalle lezioni in occasione di verifiche al solo scopo di eluderle. 

 Comportarsi in modo corretto con il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale non docente e i compagni. 

 Trovarsi nell’aula al suono della campana che segnala l’inizio delle lezioni 

 Non allontanarsi dall’aula al cambio dell’ora senza l’autorizzazione del docente che subentra. 

 Vestire in modo decoroso, consono all’ambiente scolastico. 

 Astenersi da manifestazioni troppo esplicite nei confronti dell’altro sesso. 

 Tenere all’interno dell’Istituto un comportamento corretto evitando inutili schiamazzi. 

 Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite dall’Istituto e dalle leggi dello Stato. 

 Utilizzare correttamente le strutture e le strumentazioni in modo da non arrecare danni al patrimonio scolastico. 

 Rispettare il divieto di fumo e di turpiloquio. 

 Avere cura dell’ambiente scolastico evitando di sputare e lasciare rifiuti per terra. 

 Non utilizzare durante le ore di lezione qualsiasi oggetto o pubblicazione non pertinenti alle finalità educative della scuola, 
in particolare oggetti che possano essere usati come armi improprie. 

 Non utilizzare o mantenere attivi telefoni cellulari, radio, lettori Mp3 ed altri apparecchi estranei all’attività didattica. 

 Non introdurre, consumare, scambiare sia a titolo gratuito che a titolo oneroso sostanze illegali, ivi comprese bevande 
alcoliche in tutta l’area dell’Istituto. 

 Non usare in modo improprio il registro di classe. 

 Rispettare il Regolamento d’Istituto. 
 Non diffondere contenuti on line che possano costituire condotta illecita sanzionabile ai sensi della L.3/6/2017 

(PREVENZIONE E CONTRASTO AL CYBER BULLISMO) 
I GENITORI  SI IMPEGNANO A: 

 Prendere visione del POF e del regolamento d’Istituto. 

 Vigilare sui propri figli affinché adempiano agli impegni scolastici. 

 Controllare la frequenza scolastica e il profitto dei propri figli. 

 Giustificare tempestivamente le assenze dei propri figli. 

 Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull’andamento scolastico dei propri figli. 

 Essere disponibili ai colloqui richiesti dagli insegnanti. 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e il Consiglio di classe in caso di scarso profitto e comportamenti scorretti dei propri figli. 

 Invitare costantemente i propri figli al rispetto delle regole scolastiche. 

 Discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituto. 

 Vigilare sui propri figli affinché usino consapevolmente la rete internet e le tecnologie informatiche, nell’esercizio della responsabilità 
genitoriale 
 

Data: ___________________          
                                                                                                                                 

Firma dei genitori/tutori 
 __________________________________________                                L’alunno/a_______________________________________ 

____________________________ 
 

NOTA PER I GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI: 

1-Firma anche per i genitori con affido congiunto; o solo firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola 
eventuali variazioni dell’affido. 

        2-La doppia password, per chi lo desidera, deve essere richiesta alla segreteria 

    

 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO STATALE TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI 

 “ ACHILLE MAPELLI “ 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING, LICEO SCIENTIFICO, COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO, TURISMO, 

AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA 

Via Parmenide, 18 - 20900 Monza (MB)   Tel. 039/833353 - Fax. 039/833649 
 

CODICE:MBTD41000Q    mbtd41000q@istruzioni.it  mbtd41000q@pec.istruzione.it    C.F.:94517440155 
 

 

DOMANDA D’ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2021/22 
 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________genitore/tutore  

dell’alunno/a__________________________________________________________________________

nato/a  a________________________ il ___________ cittadinanza _________________ a seguito del 

conseguimento del diploma di scuola media ed a completamento di quanto già inserito nella domanda di 

iscrizione fatta pervenire on-line, conferma l’iscrizione alla classe prima corso: 

  □ Liceo scientifico: Scienze applicate 

  □  Istituto tecnico: Agraria, agroalimentare e agroindustria   

  □ Istituto economico: Amministrazione Finanza e Marketing 

 
     Per motivi organizzativi e didattici si chiede di indicare la prosecuzione del percorso di studi a partire dal  
       terzo anno scegliendo uno dei seguenti tre indirizzi, pur restando la scelta non vincolante:                     

           □ Amministrazione, finanza e marketing 

 

           □ Sistemi informativi aziendali 

 

           □ Relazioni Internazionali per il marketing 

  □ Istituto economico: Turismo 

    
   ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA 

    n. 1 fototessera 

    attestazione di versamento di € 160,00 su ccp 47936208 o bonifico bancario 

       (IBAN   IT 38 J 05696 20400 000018000X94) intestato all’Istituto MAPELLI  per contributo di istituto 
       (attività di laboratorio, assicurazione, libretto personale, fotocopie, comunicazioni telematiche etc.) 

    autocertificazione di licenza media allegata alla presente domanda 

    certificato delle competenze e giudizio orientativo (rilasciato dalla scuola media) 
  Congegnare in segreteria entro il 9 luglio 2021 

   NOTE DELLA FAMIGLIA: 

   _____________________________________________________________________________ 

   _________________________________________________________________________________ 
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N.B. I DATI RILASCIATI SONO UTILIZZATI DALLA SCUOLA NEL RISPETTO DELLE NORME SULLA PREGOLAMENTO DEFINITO 
CON DECRETO MINISTERIALE 7 DICEMBRE 2006, N.305 

 
Nel caso di fratelli/sorelle che già frequentano l’ITCG A. Mapelli  indicare i dati: 

Nome ____________________________    classe e corso ___________________ 

Nome ____________________________    classe e corso ___________________ 
 
Riferimenti telefonici obbligatori per urgenze 
 
padre (o tutore) _________________________________________nato a____________________il___________ 
                                                             cognome e nome 
tel. abit. __________________ tel. uff._________________ cell.________________ 
 
madre (o tutore) _________________________________________nata a _____________________il________ 
                                                             cognome e nome 
tel. abit. __________________ tel. uff._________________ cell.________________ 
 
indirizzo  e.mail ______________________________________________________ 
 
RESIDENZA  COMUNE- VIA/PIAZZA___________________________________________________ 
 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione 
esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e 
regolamento ministeriale 7/12/2006 n.305) 
 
Data ______________              firma______________________________________ 
 

 
                                           Autorizzazione uscita anticipata a.s. 2021/2022 
            Durante l’anno scolastico è possibile che, eccezionalmente e con particolare riferimento all’ultima ora di 
lezione, a causa di improvvise assenze di più docenti, ci si trovi nell’impossibilità di provvedere alla sostituzione degli 
insegnanti assenti in una o più classi. 
            In questo caso la Presidenza dopo aver avvisato la famiglia, può ritenere opportuno anticipare l’uscita della 
classe qualora non sia disponibile alcun docente per la supplenza. 
            In tale evenienza si chiede la preventiva autorizzazione dei genitori all’uscita anticipata. 
 Rimane inteso che gli allievi i cui genitori non intendono rilasciare l’autorizzazione richiesta verranno trattenuti 
in Istituto fino al termine delle lezioni. 
 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 
 
genitore dell’alunno/a ___________________________________________ della classe PRIMA 
 

 

                                                □   AUTORIZZA 

      
                                                □   NON AUTORIZZA 

 
il proprio figlio/a ad uscire anticipatamente dall’Istituto qualora la Presidenza disponga l’uscita della 
classe per i motivi sopra esposti. 

 
 Firma dei genitori/tutori                                            Firma dello studente 
          
            _______________________________                                ___________________________ 
 
           ________________________________ 
 
 

 
 
Data________________________       FIRMA dei genitori/tutori __________________________________ 
 
                                                                                                       ___________________________________ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione 
cattolica per l'anno scolastico 2021/2022 

   

ALUNNO/A ____________________________________________________________________________________ 

 
 

                □  Scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica                         
 

□  Scelta di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica       
 

 
Data _______________    Firma dello studente:_______________________________________ 
 
 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento  della religione cattolica 
per l’anno scolastico 2021/2022 

Il/la sottoscritto/a, consapevole che la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce, chiede, in 

luogo dell’insegnamento della religione cattolica: (la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 
 

 

A) ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE  (**)                                                                                                                                           □   
                                                                                                                
B) ATTIVITA’ DI STUDIO e/o di RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE E ATA (**)   □ 
                                              
C) INGRESSO POSTICIPATO o USCITA ANTICIPATA DALLA SCUOLA  
     (soltanto se  la lezione coincide con  la prima o l’ultima ora di lezione)                                                                     □                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                            

 
 (**) Attività subordinata alla presenza di personale docente dichiaratosi disponibile all’inizio dell’anno scolastico. 
 
Data _______________        Firma dello studente:____________________________________________________ 
 

 
I sottoscritti genitori/tutori dell’alunno/a ____________________________________________________________________________ 
 
AUTORIZZANO a far entrare posticipatamente o a far uscire anticipatamente dalla scuola l’alunno/a, sulla base dell’orario in vigore, opzione C. 

(c.m. n. 9/1991). 
 
Firme dei genitori/tutori                                                                                                            Firma dello studente (se maggiorenne) 
 

_________________________________________________________                                           ____________________________ 
 

  

 

PATTO EDUCATIVO /FORMATIVO SCUOLA-FAMIGLIA ALUNNI CON D.S.A.  (Disturbi Specifici Apprendimento) 
 
In caso di alunno con disturbi specifici di apprendimento la domanda andrà perfezionata consegnando copia della certificazione presso 
la segreteria della scuola possibilmente entro il mese di giugno 
 

Noi sottoscritti genitori/tutori__________________________________________________________________________________________ 
  
   
dell’alunno/a_______________________________________________________________, in ottemperanza a quanto previsto dalle linee guida per 
il diritto allo studio degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, allegate al D.M. 12/07/2011 n. 5669, 
 
 

AUTORIZZIAMO 
 
i docenti del consiglio di classe, nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso, ad applicare gli strumenti compensativi e le strategie 
dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili. 
 

 
DATA____________________      FIRMA dei genitori/tutori _________________________________________________________________                                                                                                         
 

                                                              


