
Circolare n. 11 
Alle famiglie degli alunni  

Al personale docente e ATA 
Al Direttore SGA  

Al sito web 
 

OGGETTO:  PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA 
 

Si comunica che sul sito istituzionale della Scuola, sull’Albo On Line e nella Sezione 
Comunicazione del Registro Elettronico è stato pubblicato il PATTO educativo di corresponsabilità 
2022-2023 dell’Istituto “Illuminato – Cirino”. 

Con l’iscrizione alla nuova istituzione scolastica, ai genitori degli alunni neoiscritti, ai sensi 
del DPR n. 235 del 21 novembre 2007, è richiesta la sottoscrizione del Patto educativo di 
corresponsabilità, finalizzato a definire in  maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto 
tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. 

Il Patto educativo di corresponsabilità è difatti il documento che enuclea i principi e i 
comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare. È, in sintesi, un 
impegno formale e sostanziale tra genitori, alunni e scuola con la finalità di rendere esplicite e 
condivise, per l’intero percorso di istruzione, aspettative e visione d’insieme del percorso formativo 
degli alunni. Coinvolgendo tutte le componenti, tale documento si presenta dunque come strumento 
base dell’interazione scuola-famiglia. 

Ciò premesso, i sigg. genitori sono invitati a consultare il documento e condividere la lettura 
con i propri figli. È necessario, inoltre, scaricare l’allegato Modulo sottoscrizione patto educativo di 
corresponsabilità 2022-23, firmandolo nell’apposito spazio previsto in calce (si precisa che è 
richiesta la firma di ENTRAMBI i genitori).  

Unitamente alla sottoscrizione del suddetto modulo, i sigg. genitori sono invitati anche a 
firmare il Consenso all’Informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del GDPR 2016/679 (General 
Data Protection Regulation)  pubblicata anch’essa sul sito web dell’Istituto e nell’area riservata alle 
famiglie della piattaforma Argo per presa visione e accettazione.    

Le famiglie impossibilitate alla stampa del modulo di sottoscrizione potranno ritirarne copia 
presso il front office di via C. Pavese negli orari di apertura al pubblico. 

Il Modulo firmato potrà essere restituito alla Scuola secondo una delle seguenti modalità: 
 consegna da parte degli alunni del Modulo firmato dai genitori al docente coordinatore di 

classe; 
 scansione del Modulo ed invio all’indirizzo di posta elettronica namm0a000l@istruzione.it  

insieme alla fotocopia dei documenti d’identità di entrambi i genitori.     
 

Il termine per la riconsegna alla Scuola del Patto di corresponsabilità firmato è fissato 
per lunedì 3 ottobre 2022. 

 

Si confida nella collaborazione di tutti.  
 

ALLEGATI:  - Patto Educativo Di Corresponsabilità Scuola-Famiglia 
- Modulo sottoscrizione Patto di Corresponsabilità a.s. 2022/23 
- Informativa Privacy (Art. 13 Regolamento UE 679/2016) 
 

Mugnano di Napoli, 23/09/2022 

Il Dirigente Scolastico 
  Vincenzo Somma 

Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“ILLUMINATO - CIRINO” 

Via Cesare Pavese – 80018 Mugnano di Napoli 

Tel. 081-5710392/93/94/95 – Fax 081-5710358 

Cod. Min. NAMM0A000L - C.F. 95186820635 

PEO: namm0a000l@istruzione.it  PEC: namm0a000l@pec.istruzione.it 

sito web: www.illuminatocirino.edu.it 
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