
 

 

 

 

 

PATTO FORMATIVO DI CORRESPONSABILITÀ   

SCUOLA-FAMIGLIA-STUDENTI 

2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre 2021 

v. 1_0  

 

 

 



 

 

 

 

Eclet Formazione, Scuola di Formazione Professionale fondata a Venezia nel 2017 (nel seguito anche “l’Ente” 

o “la Scuola”), accreditata presso la Regione Veneto con codice 6806, con diversi anni di esperienza 

nell’organizzazione e gestione di corsi di formazione iniziale  (obbligo formativo) e formazione superiore in 

relazione professione di Acconciatore ed Estetista sia i ragazzi che gli adulti, accompagnandoli in tutto il 

percorso che va dalla formazione iniziale (Qualifica Triennale per i ragazzi) a quella per gli adulti (Corso Biennale 

di Qualifica e Corso annuale di Abilitazione Professionale all’Esercizio autonomo),  

 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235; 

 VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

 VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19; 

 CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 

scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

 CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

 CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero 

possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi 

adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche, 

 

STIPULA CON LA FAMIGLIA/TUTORE DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE 

IL PRESENTE PATTO  

con il quale L’ENTE  si impegna a garantire: 

1) una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, dell’identità e nella 

valorizzazione delle attitudini di ciascuna persona, attraverso la quale ottenere il titolo riconosciuto 

legalmente in Italia e negli altri Stati membri della comunità Europea. 

2) Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, ispirato al principio di equità nei 

confronti di tutti gli utenti, garantendo un servizio didattico di qualità in un clima educativo sereno e 

favorendo il processo di formazione di ciascun studente/essa nel rispetto dei diversi stili e tempi di 

apprendimento.  

3) Offrire iniziative concrete per l’orientamento ed il recupero, al fine di favorire il successo formativo e 

contrastare la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;  



 

 

 

4) Favorire la piena inclusione delle studentesse e degli studenti diversamente abili garantendo il diritto 

all’apprendimento di tutte le persone con bisogni educativi speciali. 

5) Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione delle studentesse e degli studenti di origine straniera 

anche in collaborazione le altre realtà del territorio, tutelandone l’identità culturale e attivando percorsi 

didattici personalizzati nelle singole discipline. 

6) Stimolare riflessioni e realizzare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute delle studentesse e 

degli studenti, anche attraverso l’attivazione di momenti extracurricolari di ascolto e di contatto. 

7) Garantire trasparenza nella formulazione e nella presentazione dei traguardi e degli obiettivi di 

apprendimento e delle modalità di valutazione anche con l’ausilio di esperti/consulenti esterni integrati 

con il percorso formativo. 

8) Garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le 

famiglie, nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza dei dati. 

9) Garantire la sicurezza degli studenti attraverso un’adeguata sorveglianza ed il controllo sulle richieste di 

giustificazione o di ingresso ed uscita, anche per prevenire allontanamenti dalla scuola non autorizzati 

dalla famiglia. 

10) Controllare la frequenza delle lezioni portando all’attenzione della famiglia problemi relativi a frequenza, 

puntualità, profitto, comportamenti anomali ed espressioni di disagio, in modo da poter intervenire in 

modo collaborativo con la famiglia stessa al primo insorgere di difficoltà. 

11) Prevenire e controllare, in collaborazione con la famiglia, fenomeni di bullismo, vandalismo, tentativi di 

diffusione di sostanze stupefacenti. 

 

LA FAMIGLIA si impegna a: 

1) Instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione con gli insegnanti, 

nel rispetto di scelte educative e didattiche condivise e della libertà d’insegnamento. 

2) Conoscere l’organizzazione scolastica e la sua offerta formativa, prendendo visione e rispettando i 

Regolamenti dell’Ente, il Codice Etico, il Patto di Corresponsabilità Scuola-Famiglie-Studenti, le 

disposizioni di sicurezza ed ogni altra informazione, procedura e disposizione che verrà emessa dall’Ente, 

esibita nelle sedi e comunicata attraverso i canali istituzionali dello stesso. 

3) Favorire una assidua frequenza delle studentesse e degli studenti alle lezioni e alle altre attività della 

Scuola, verificandone la regolarità e la puntualità. 

4) Sostenere la motivazione allo studio e l’applicazione al lavoro scolastico delle studentesse e degli studenti 

sia durante l’erogazione in aula che a casa e nei periodi previsti di tirocinio in azienda. 

5) Mantenere un rapporto costante con l’Ente, informandosi sul rendimento scolastico, i processi di 

apprendimento e il comportamento delle studentesse e degli studenti attraverso i colloqui con gli 



 

 

 

insegnanti; informando la Scuola in caso di problemi che possano incidere sulla situazione scolastica dello 

studente/studentessa; prendendo regolarmente visione delle comunicazioni inviate via mail e tramite gli 

altri canali di comunicazione istituzionali della Scuola; giustificando sempre assenze e ritardi. 

6) Controllare con scrupolo e regolarità il diario, il libretto personale ed il registro on line, sensibilizzando 

il/la figlio/a sul fatto che eventuali alterazioni e falsificazioni dei voti, oltre a costituire reato se fatte su 

documenti ufficiali, rappresentano una grave mancanza nel rapporto con la famiglia e con gli insegnanti, 

oltre a comportare pesanti sanzioni disciplinari da parte della Scuola. 

7) Segnalare alla Scuola situazioni critiche quali atti di bullismo o cyberbullismo che si dovessero verificare 

nelle classi o che dovessero coinvolgere gli studenti e/o il personale della Scuola al di fuori dell'edificio 

scolastico.  

8) In caso di danno a proprietà della Scuola o di terzi (provocati nell’edificio scolastico), determinati da un 

comportamento scorretto fatto risalire allo studente/studentessa, impegnarsi a risarcire in solido il danno 

arrecato, ripristinando le condizioni precedenti con le modalità stabilite dalla Direzione. 

9) In caso di uso improprio degli strumenti informatici e multimediali di proprietà della Scuola da parte dello 

studente/studentessa, provvedere a mettere in atto tutto quanto sia in suo potere per evitare il ripetersi 

dell’evento, far comprendere la negatività della scelta fatta dallo studente/studentessa, sostenere le 

eventuali spese derivanti da accertati danni materiali provocati dai suddetti strumenti. 

10) In caso di uso improprio dei mezzi multimediali di proprietà dell’alunno durante le lezioni (ad es. utilizzo 

del telefono cellulare durante le lezioni per effettuare comunicazioni o riprese foto/video non autorizzate) 

o di uso improprio degli stessi verso i propri compagni di classe o verso il personale dell’Ente, mettere in 

atto tutto quanto è in suo potere per evitare il ripetersi dell’evento e far comprendere la negatività della 

scelta fatta dallo studente/studentessa. 

11) Educare lo studente/studentessa affinché sia evitata da parte sua l’omertà di fronte a comportamenti 

scorretti e danni compiuti ai compagni. 

 

Lo STUDENTE/STUDENTESSA si impegna a  

1) Conoscere l’organizzazione scolastica e la sua offerta formativa, prendendo visione e rispettando i 

Regolamenti dell’Ente, il Codice Etico, il Patto di Corresponsabilità Scuola-Famiglie-Studenti, le 

disposizioni di sicurezza ed ogni altra informazione, procedura e disposizione che verrà emessa dall’Ente, 

esibita nelle sedi e comunicata attraverso i canali istituzionali dello stesso. 

2) Partecipare attivamente alla vita della Scuola, anche attraverso la presenza negli eventuali organismi 

collegiali, instaurando un rapporto di collaborazione con gli insegnanti e gli altri operatori della Scuola, 

con le compagne e i compagni, apportando idee e suggerimenti per il miglioramento della didattica e 

dell’ambiente scolastico. 



 

 

 

3) Frequentare regolarmente le lezioni e alle altre attività della Scuola, osservando l’orario scolastico e 

giustificando tempestivamente gli eventuali ritardi e assenze. 

4) Portare la famiglia a conoscenza delle comunicazioni e delle iniziative della Scuola. 

5) Mantenere un comportamento corretto nell’agire, nel parlare, nel vestire nei confronti di tutto il 

personale della scuola, delle compagne e dei compagni. 

6) Studiare con assiduità e serietà, applicandosi regolarmente al lavoro scolastico, assolvendo regolarmente 

gli impegni di studio e gestendo responsabilmente gli impegni extracurricolari ed extrascolastici. 

7) Rispettare locali, arredi, attrezzature, strumenti e sussidi didattici, senza recare danni al patrimonio della 

Scuola. 

8) Condividere la responsabilità di avere cura dell’ambiente scolastico e di renderlo più bello e accogliente, 

contribuendo ad un clima di benessere, serenità nei rapporti, amore per la scoperta e la conoscenza. 

 

All’atto della conferma dell’iscrizione ai corsi presso Eclet Formazione, ogni famiglia e studente/essa prendono 

visione e accettano integralmente il contenuto del presente documento, pubblicato nei canali istituzionali 

dell’Ente. Ogni variazione al presente di cui ai precedenti punti 6) e 7), saranno rese note prevalentemente 

attraverso il sito istituzionale www.ecletformazione.it, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di 

conseguenza, è fatto obbligo ad allievi e genitori/tutori di consultare regolarmente il predetto sito per esserne 

informati. 

 

Il Direttore 

Melania Pavanetto 

 

 

 


