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Circolare n. 22  

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 

A tutto il personale scolastico 

Al sito WEB 

 

OGGETTO:  trasmissione Patto Educativo di Corresponsabilità – A.S. 2020-2021 

 

Con riferimento all’oggetto, tenuto conto della normativa vigente per il contenimento della diffusione 

del virus SARS-CoV-2, si rende noto alle famiglie, alle studentesse ed agli studenti che si è reso 

necessario adeguare il Patto Educativo di Corresponsabilità (art. 3 – DPR 235/2007). 

Il Patto, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi, 

è anche un documento di natura contrattuale e, pertanto, ne è richiesta la sottoscrizione da parte di 

genitori e/o studenti, finalizzata all’assunzione di impegni reciproci.  

I genitori/tutori di tutti gli alunni iscritti e tutti gli alunni maggiorenni sono invitati a scaricare il 

documento e a reinviarlo (debitamente sottoscritto) alla casella di posta elettronica di seguito indicata: 

patto-scuola-famiglia@filositerracina.edu.it entro il 18 ottobre 2020. 

I docenti Coordinatori di Classe sono pregati di leggere, illustrare, condividere e discutere in aula (in 

fase di Accoglienza A.S. 2020-2021) il Patto Educativo di Corresponsabilità allegato alla presente 

Circolare, consultabile e scaricabile dal portale web istituzionale. 

Si confida nella preziosa collaborazione di tutti. 

La pubblicazione della presente Circolare sul sito web della scuola vale quale atto di notifica.  
     

 

 
 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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