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Circolare n.  30 
Alle studentesse e agli studenti  

Alle famiglie 
A tutto il personale scolastico  

Al sito WEB  

OGGETTO: Trasmissione Patto Educativo di Corresponsabilità – A.S. 2021-2022  

In riferimento all’oggetto, si invitano i genitori, gli affidatari (esercenti la potestà genitoriale) e gli 

studenti  a prendere visione del “Patto Educativo di Corresponsabilità”, pubblicato nella sezione 

“Comunicazioni” del Registro Elettronico, e ad apporre l’apposito flag sulla voce “ACCONSENTO ”, 

per attestarne il ricevimento e manifestare il proprio consenso.  

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.  

Come negli anni precedenti, si invitano i docenti e le famiglie ad organizzare momenti di lettura e 

discussione del Patto educativo, evidenziando, anche in riferimento all’attuale periodo di emergenza 

sanitaria, nel rispetto dei reciproci ruoli, l’importanza della comune responsabilità̀ nell’osservanza e 

il rispetto delle regole, nella trasmissione dei valori educativi ai giovani, nell’attenta e continua 

condivisione delle buone pratiche. 
  

Si confida nella preziosa collaborazione di tutti. 
    _______________________________ 

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

Si allega:  

• breve tutorial esemplificativo genitori ( a seguire) 
• Patto Educativo di Corresponsabilità a. s. 2021/2022  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dott.ssa Margherita Silvestre 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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TUTORIAL 

INDICAZIONI OPERATIVE GENITORI 

 

1. Accedere al REGISTRO ELETTRONICO -  sezione “Comunicazioni.      

 

2. Scaricare il file allegato (Patto di Corresponsabilità”)          e prenderne 
visione 

 

3. Accedere alla sezione “ Visualizza”         

 

 

4. Nella maschera che si aprirà effettuare le seguenti operazioni  

 

 

1.Inserire 
Flag 

2. inserire PIN 

3. inviare risposta 
PIN 


