
 
PROVINCIA ROMANA DEI PADRI SCOLOPI 
Istituto Calasanzio-Scuole Pie 
Scuola dell’Infanzia paritaria “Alle Dodici Stelle” 
Piazza delle Scuole Pie 13 – 00044 Frascati (RM) 
Tel. 0623486222 
e-mail: direzione.calasanzio@scuolepiefrascati.com 
 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
SCUOLA – FAMIGLIA 

Art. 3 del D.P.R. 235/2007 
 

Visto l’Art. Del D.P.R. 235/2007; 
 
Preso atto che: 

1. La Scuola dell’Infanzia Paritaria “Alle Dodici Stelle” è una istituzione scolastica 
organizzata ed autonoma la cui attività è documentata e regolata dal Regolamento 
d’Istituto e dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

2. I signori __________________________________________________________hanno 
presentato domanda di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia Paritaria “Calasanzio” per 
l’anno scolastico 2018/2019, obbligandosi, in caso di accettazione della medesima 
domanda, a sottoscrivere ed accettare le carte fondamentali d’Istituto (Regolamento, 
PTOF, Programmazione); 

 
TRA 

la Scuola Infanzia Paritaria “Alle Dodici Stelle”, con sede a Frascati Piazza delle Scuole Pie, 13,  
in persona del Coordinatore Didattico  

E 
i signori _____________________________________________________________________ 
genitori dell'alunno / dell'alunna________ __________________________________________ 
nato/a a ________________________________________, il ______/_______/____________ 
residente in_________________________________, via______________________________ 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

1. Il Regolamento d’Istituto, il PTOF e la Programmazione sono parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

2. La scuola dell’Infanzia Paritaria “Alle Dodici Stelle” si obbliga a fornire a favore del/della 
proprio/a figlio/a le prestazioni scolastiche previste dal PTOF; 

3. I genitori contraenti dichiarano di conoscere, accettare e sottoscrivere il PTOF che, per 
effetto di ciò, diventa parte integrante del presente contratto; 

4. I genitori contraenti si obbligano ad osservare e a far osservare al/alla proprio/a figlio/a il 
Regolamento d’Istituto. 

 
Fra i soggetti che interagiscono nella scuola si stabilisce così un patto-contratto, inteso come 
dichiarazione esplicita, partecipata, trasparente e coerente, di impegno formativo, stabilendo 
rapporti di collaborazione, nel riconoscimento dei rispettivi ruoli e delle specifiche competenze. 
 
Frascati, il ________________ 
 

     I genitori   Il Coordinatore Didattico 

    _________________________  _____________________ 

    _________________________ 
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