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Albenga, 23 settembre 2019 

Alle famiglie delle studentesse e degli studenti  

della scuola secondaria di primo grado Mameli – Alighieri, 

Alle Docenti ed ai docenti, 

Al DSGA, 

                                                                                                      Al Personale ATA, 

Circolare n 11: Consegna del patto educativo di corresponsabilità e del diario scolastico Scuola 

secondaria Primo Grado – Mameli Alighieri 

Gentili Famiglie, 

con l’inizio del nuovo anno scolastico è necessario richiamare il D.P.R. n.235 del 21/11/2007 che, 

con le disposizioni esplicative della nota prot. N. 3602/PO del 31 luglio 2008, ha introdotto uno 

strumento che richiede ai Genitori e alle studentesse ed agli studenti la sottoscrizione di un Patto 

educativo con la Scuola. 

Tale Patto intende richiamare sia le responsabilità educative della Famiglia (art. 30 Cost.), sia il 

dovere dello Studente di impegnarsi nella costruzione del proprio percorso di istruzione e di 

formazione. 

Le Famiglie (Genitori e Studenti) si impegnano quindi a condividere una “alleanza educativa” con i 

soggetti che compongono la comunità scolastica (Dirigente, Docenti e Collaboratori): ciascuno 

secondo i rispettivi ruoli e responsabilità dovrà assumersi impegni e condividere regole e percorsi di 

crescita degli alunni.  

Per far sì che la firma di tale Patto sia a tutti gli effetti condivisa con l’attribuzione della necessaria 

valenza educativa e nel rispetto dell’obiettivo del raggiungimento del successo formativo dell’alunno, 

il Dirigente scolastico, i Coordinatori e i Docenti delle classi riceveranno i Genitori e gli Alunni il giorno 

Venerdì 27 settembre – Aula Magna scuola sec. 1° grado con la seguente scansione oraria: 

• ore 14.45-16.00 Classi TERZE 

• ore 16.00-17.15 Classi SECONDE 

• ore 17.15-18.30 Classi PRIME. 

Sarà l’occasione per il ritiro del diario, strumento di comunicazione Scuola-Famiglia, e della 

password necessaria alla consultazione del registro elettronico (assenze, valutazione e note 

disciplinari). 

I genitori impossibilitati a presenziare a questo importante momento avranno l’opportunità di ritirare 

il diario e la relativa password di consultazione a partire da lunedì 30 settembre ’19 dalle ore 8.00 

alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 13.00 presso la Segreteria sita in Via degli Orti – Scuola 

Primaria. 

Il Dirigente scolastico e i Docenti saranno lieti di incontrare tutti i Genitori con i quali  porre le basi 

per un proficuo e necessario percorso di condivisione. 

Vi aspettiamo 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Andrea Minghi 
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