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San Cataldo, 25 settembre 2020 
 

AI GENITORI DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI 
AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

E, P. C. ALLA DSGA 
 

 
OGGETTO: TRASMISSIONE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA. 

 
 
 

          Con la presente si pubblica nel sito web della scuola 
https://www.circolo2sancataldo.edu.it/ il patto di Corresponsabilità Educativa per 
la sottoscrizione da parte dei genitori o degli esercenti la potestà genitoriale. 
          Per la sottoscrizione e la riconsegna si forniscono le seguenti indicazioni: 
 
1) I docenti faranno scrivere agli alunni della scuola primaria il seguente avviso: 

 
“Si avvisano i genitori che nel sito della scuola è pubblicato il Patto di 
corresponsabilità educativa con tutte le indicazioni per la firma” 
 

2) I genitori dovranno leggerlo e, se condiviso, sottoscrivere l’ultimo foglio, che 
ad ogni buon fine si riporta anche nella presente; 

 
3) Una volta firmato, il foglio dovrà essere consegnato agli insegnanti di classe 

per il tramite degli alunni; 
 
4) Gli insegnanti dovranno raccogliere tutti i fogli firmati e consegnarli in un unico 

plico ai responsabili di plesso; 
 
5) I responsabili di plesso consegneranno i plichi in segreteria alla sig. A. Volo. 
 
6) Ai genitori dei bambini della scuola dell’infanzia l’avviso sarà dato dai 

collaboratori scolastici o dagli insegnanti. Gli stessi provvederanno al ritiro del 
foglio firmato e si procederà come ai punti 4 e 5. 

 
 
Tutte le operazioni devono concludersi entro il giorno 2 ottobre 2020. 
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DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE, ACCETTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL 
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ PROT. N. 4069                                

 PUBBLICATO NEL SITO DELLA SCUOLA                                                                                      
 

 
Presa visione di tutto quanto innanzi, i sottoscritti 
 
Padre  ………………………………….……………..   
 
Madre ………………………………………………… 
 
genitori dell’alunno/a …………………………..………………………….. 
 
oppure tutore dell’alunno/a……………………………………………………….. 
 
classe…… sez.……….della scuola …………………….(primaria/dell’infanzia) 
 
plesso……………………………………………………………. 
 
 
 

DICHIARANO 
 

Di essere consapevoli delle regole che disciplinano il funzionamento 
dell’Istituto, di condividerle e di sottoscriverle impegnandosi a rispettarle e 
a farle rispettare ai propri figli. 
 
         

Per la Scuola I Genitori 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Carmelo Salvatore Benfante Picogna 
      

 

Madre 
 
Padre 
 
Tutore 

Data, 25/9/2020                                               Data__________________ 
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