
IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

D.P.R. n.  249/1998, novellato dal D.P.R. n. 235/2007

Per promuovere la formazione dello studente, la sua interazione sociale e la sua crescita civile è necessario stabilire
una fattiva collaborazione e una relazione costante tra scuola, studenti e famiglie, affinché, nel riconoscimento dei
reciproci ruoli, collaborino nel perseguire le comuni finalità educative. 

VISTO il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”.

VISTI i D.P.R. n. 249 del 24 –06-1998 e D.P.R. n. 235 del 21-11-2007 “Regolamento recante lo Statuto delle
studentesse e degli studenti della Scuola secondaria”.

VISTO il D.M. L71/2017 “Linee guida per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e
il successivo aggiornamento del MI, prot. N° 482 del 18 febbraio 2021.

VISTO il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e
di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di
corresponsabilità dei genitori e dei docenti”.

VISTA  la  circolare  ministeriale  107190  del  19  dicembre  2022 “Indicazioni  sull’utilizzo  dei  telefoni  cellulari  e
analoghi dispositivi elettronici in classe”, che conferma quanto  già stabilito dallo Statuto delle studentesse e degli
studenti del 1998 e dalla circolare ministeriale n. 30 del 2007.

Tutti i componenti dell’Istituzione scolastica sottoscrivono il seguente Patto di corresponsabilità.

Il Dirigente Scolastico si impegna a:

● garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale non
docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo e valorizzare le proprie potenzialità;

● garantire  e  favorire  il  dialogo,  la  collaborazione  e  il  rispetto  tra  le  diverse  componenti  della  comunità
scolastica;

● cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare risposte
adeguate;

● garantire  che  tutto  il  personale  scolastico  metta  in  atto  comportamenti  conformi  alle  finalità  educative
dell’Istituto;

● garantire la trasparenza e il miglioramento continuo del sistema;
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● garantire e favorire l’attuazione delle linee guida ministeriali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di
bullismo e cyberbullismo.

L’Istituto si impegna a:

● creare  un  clima  educativo  di  serenità  e  cooperazione,  che  favorisca  la  crescita  responsabile  dei  propri
studenti, che educhi al rispetto delle differenze ed inclinazioni individuali, prevenendo situazioni di disagio,
di pregiudizio e di emarginazione;

● promuovere e garantire, anche attraverso l'attivazione della “carriera alias", il riconoscimento dell'identità
di genere elettiva dellə studentə da parte di tutte le componenti della scuola;

● prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo, vandalismo e inosservanza
dei divieti;

● offrire agli  studenti,  tramite i suoi operatori, modelli  di  comportamento corretto, rispettoso delle regole,
tollerante, disponibile al dialogo ed al confronto;

● mantenere la riservatezza sui dati e le notizie riguardanti gli studenti;

● promuovere e sostenere ogni iniziativa di formazione ed aggiornamento del personale; 

● realizzare curricoli disciplinari attenti allo sviluppo delle competenze nelle nuove tecnologie e nelle lingue
straniere,  nella  consapevolezza  di  appartenere  ad  una  dimensione  europea,  secondo  l’organizzazione
didattico-metodologica prevista nel PTOF;

● garantire una valutazione trasparente; 

● controllare e informare con regolarità le famiglie riguardo alla situazione scolastica degli studenti, in merito
alla frequenza, ai risultati conseguiti, alle difficoltà emerse, ai progressi registrati nelle varie discipline, agli
aspetti inerenti il comportamento e la condotta;

● garantire un ambiente salubre e sicuro; 

● offrire attrezzature e sussidi didattico-tecnologici adeguati; 

● raccogliere e dare risposta a pareri e suggerimenti da parte delle famiglie.;

● richiedere  il  rispetto  di  tutte  le  disposizioni  contenute  nei  Regolamenti  di  Istituto,  disponibili  sul  sito
istituzionale (Regolamento norme di accesso e di utilizzo dei laboratori, delle palestre e degli spazi all’aperto.
Regolamento PCTO. Regolamento di Istituto – Studenti. Regolamento viaggi di istruzione, uscite didattiche,
mobilità Erasmus), sanzionando la mancata o la scorretta applicazione.
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I docenti si impegnano a:

● conoscere e rispettare il Patto Educativo di Corresponsabilità;

● garantire competenza e professionalità;

● rispettare gli studenti, le famiglie e il personale della scuola; 

● realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 

● sostenere il percorso di apprendimento degli studenti attraverso la personalizzazione della didattica; 

● favorire la capacità di iniziativa, decisione e assunzione di responsabilità; 

● incoraggiare gli studenti ad apprezzare e a valorizzare le differenze; 

● rispettare ed attuare i PDP, i PEI, i PFI;

● essere attenti alla sorveglianza degli studenti nelle diverse situazioni all’interno e all’esterno dell’Istituto in
cui siano preposti alla vigilanza; 

● utilizzare gli strumenti informatici e telematici in uso nell’Istituto (registro elettronico, Classroom, …);

● aggiornare costantemente il registro elettronico;

● controllare il registro elettronico in modo costante;

● privilegiare i canali digitali ufficiali per comunicare con studenti e famiglie;

● non usare in classe il cellulare per motivi personali ed estranei all’attività didattica, secondo le disposizioni
ministeriali vigenti; 

● essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni e di verbali e in tutti gli adempimenti
previsti dalla scuola; 

● informare  gli  studenti  e  i  genitori  degli  obiettivi  educativi  e  didattici,  dei  relativi  tempi  e  modalità  di
attuazione e del livello di apprendimento degli studenti; 

● in  tema di  verifiche,  valutazioni,  recuperi,  … rispettare i  criteri  contenuti nel  Dossier  della  valutazione,
disponibile sul sito istituzionale;

● lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei Consigli di classe e con
l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti; 

● prevenire, segnalare e contrastare, in collaborazione con le famiglie e le istituzioni territoriali, gli episodi di
bullismo, di cyberbullismo, di violenza o discriminazione di qualsiasi genere e di vandalismo; 
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● prevenire e contrastare lo sviluppo da parte degli studenti di comportamenti scorretti vigilando, al riguardo,
sul rispetto dei divieti previsti dai Regolamenti di Istituto  (Regolamento norme di accesso e di utilizzo dei
laboratori, delle palestre e degli spazi all’aperto. Regolamento PCTO. Regolamento di Istituto – Studenti.
Regolamento viaggi di istruzione, uscite didattiche, mobilità Erasmus), disponibili sul sito istituzionale;

● far  rispettare  le  disposizioni  contenute  nei  Regolamenti  di  Istituto,  disponibili  sul  sito  istituzionale
(Regolamento  norme  di  accesso  e  di  utilizzo  dei  laboratori,  delle  palestre  e  degli  spazi  all’aperto.
Regolamento PCTO. Regolamento di Istituto – Studenti. Regolamento viaggi di istruzione, uscite didattiche,
mobilità Erasmus) e sanzionare comportamenti ad essi contrari.

Il personale ATA si impegna a: 

● conoscere e rispettare il Patto Educativo di Corresponsabilità;

● rispettare gli studenti, le famiglie e il personale della scuola;

● collaborare alla migliore realizzazione dell’offerta formativa della scuola, per quanto di competenza; 

● garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; 

● favorire  un  clima  di  collaborazione  e  rispetto  tra  tutte  le  componenti  presenti  e  operanti  nella  scuola
(studenti, genitori, docenti); 

● curare i  rapporti  con l'utenza,  nel  rispetto  delle  disposizioni  in  materia  di  trasparenza  e  di  accesso  alla
documentazione amministrativa prevista dalla legge; 

● favorire l'inclusione di tutti gli studenti; 

● vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli studenti; 

● essere tollerante e disponibile con gli studenti, non dimenticando mai che la funzione della scuola è quella di
educare.

Gli studenti si impegnano a: 

● conoscere e rispettare il Patto Educativo di Corresponsabilità;

● indossare correttamente la divisa;

● rispettare i compagni e il personale della scuola; 

● rispettare le diversità personali e culturali e la sensibilità altrui; 

● tenere un comportamento maturo per responsabilità e collaborazione;
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● manifestare un costante equilibrio nei rapporti interpersonali;

● rispettare il diritto di disconnessione dei docenti; 

● partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola nelle sue varie forme (lezioni, laboratori,
uscite didattiche, progetti, attività culturali, …);

● essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 

● rispettare tutte le disposizioni relative al divieto di fumo;

● usare il cellulare in classe solo se autorizzati,  nel rispetto dei Regolamenti di Istituto, disponibili  sul sito
istituzionale (Regolamento norme di accesso e di utilizzo dei laboratori, delle palestre e degli spazi all’aperto.
Regolamento PCTO. Regolamento di Istituto – Studenti. Regolamento viaggi di istruzione, uscite didattiche,
mobilità Erasmus), e delle disposizioni ministeriali vigenti; 

● lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 

● chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità e uno per volta; 

● intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 

● conoscere l’offerta formativa dell’Istituto (PTOF); 

● rispettare gli spazi, gli arredi e i laboratori della scuola; 

● condividere la responsabilità di avere cura dell’ambiente scolastico;

● durante la permanenza a scuola evitare tutti i giochi e gli atteggiamenti che possano diventare pericolosi;

● partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 

● studiare con assiduità e serietà;

● non copiare durante le prove di verifica;

● accettare  gli  eventuali  insuccessi  scolastici  come  un  momento  di  costruttiva  riflessione  nel  percorso  di
apprendimento;

● recuperare le eventuali insufficienze;

● partecipare alle attività finalizzate sia al recupero che al potenziamento;

● svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 

● svolgere regolarmente le verifiche previste dai docenti; 

● vivere con fiducia le valutazioni assegnate dai docenti;
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● favorire la comunicazione scuola/famiglia, anche nel caso di studenti maggiorenni; 

● segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo, di violenza o discriminazione di qualsiasi
genere, e di vandalismo, che si verificassero nelle  classi, nella scuola o nelle immediate vicinanze;

● mantenere  comportamenti  improntati  al  rispetto  dell’altro  e  al  rifiuto  di  qualsiasi  tipo  di  violenza  e
discriminazione; 

● utilizzare in modo responsabile gli strumenti informatici e telematici dell’Istituto;

● controllare il registro elettronico in modo costante;

● conoscere l’organizzazione scolastica;

● conoscere i Regolamenti di Istituto, disponibili sul sito istituzionale (Regolamento norme di accesso e di
utilizzo dei laboratori, delle palestre e degli spazi all’aperto. Regolamento PCTO. Regolamento di Istituto –
Studenti.  Regolamento  viaggi  di  istruzione,  uscite  didattiche,  mobilità  Erasmus)  e  rispettare  tutte  le
disposizioni in essi contenute;

● conoscere le norme relative all’igiene e alla sicurezza;

● rispettare scrupolosamente le disposizioni organizzative in tema di igiene e di sicurezza.

I genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale/i tutori si impegnano a:

● conoscere e rispettare il Patto Educativo di Corresponsabilità;

● cooperare con l’Istituzione scolastica nelle fasi di proposizione e validazione della progettazione didattico
educativa (riunioni collegiali, proposte per il PTOF, …);

● collaborare  al  progetto  formativo  partecipando,  con  proposte  e  osservazioni  migliorative,  a  riunioni,
assemblee, consigli e colloqui; 

● prendere visione del PTOF per condividere le scelte della scuola e assumerne la responsabilità; 

● collaborare attivamente con i docenti nella condivisione di una comune azione educativa e formativa; 

● collaborare con la scuola nel far rispettare allo studente i suoi impegni; 

● richiamare il figlio alle proprie responsabilità;

● assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni;

● informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla situazione scolastica dello studente;

● dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola; 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E. MAGGIA”
Viale Albano Mainardi, 5 - 28838 STRESA (VB)  Tel. 0323 31194

info@istitutomaggia.it - vbis006003@pec.istruzione.it
C.F. 81002420032   Cod. MIUR: VBIS006003



● informarsi  costantemente  dell’andamento  didattico-educativo  del  proprio  figlio  per  seguirne  la  crescita
umana e culturale e stimolarne la motivazione;

● assicurarsi che il proprio figlio porti a scuola tutto  il materiale necessario;

● rispettare il diritto di disconnessione dei docenti; 

● rispettare la libertà di insegnamento dei docenti;

● mantenere un rapporto di costante collaborazione con i docenti; 

● utilizzare gli strumenti informatici e telematici di comunicazione con la scuola;

● non filmare o registrare e non diffondere eventuali colloqui; 

● conoscere l’organizzazione scolastica;

● vigilare e collaborare affinché il figlio indossi correttamente la divisa;

● limitare il più possibile assenze, ritardi e uscite anticipate;

● giustificare sempre le assenze e i ritardi dello studente utilizzando il registro elettronico; 

● controllare il registro elettronico in modo costante nella sezione dei comunicati ufficiali della dirigenza, nella
sezione delle valutazioni, nella sezione  delle annotazioni, dei richiami e delle note disciplinari; 

● prendere  visione  delle  comunicazioni  provenienti  dalla  scuola  e  pubblicate  quotidianamente  sul  registro
elettronico o su Classroom o sul sito istituzionale;

● rivolgersi ai docenti e al Dirigente scolastico in presenza di problemi didattici o personali; 

● vivere in modo sereno ed equilibrato le valutazioni assegnate dai docenti;

● accettare eventuali insuccessi scolastici del figlio, aiutandolo a migliorare il suo rendimento;

● segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo, di violenza o discriminazione di qualsiasi
genere, e di vandalismo, che si verificassero nelle classi, nella scuola o nelle immediate vicinanze;

● rispondere direttamente ed economicamente degli eventuali danni a cose e/o persone causati dai propri figli
in violazione dei  doveri  sanciti  dai  Regolamenti  d’Istituto, disponibili  sul sito istituzionale (Regolamento
norme di accesso e di  utilizzo dei laboratori, delle palestre e degli  spazi all’aperto. Regolamento PCTO.
Regolamento di Istituto – Studenti. Regolamento viaggi di istruzione, uscite didattiche, mobilità Erasmus);

● conoscere  e  rispettare  e  far  rispettare  al  proprio  figlio  i  Regolamenti  di  Istituto,  disponibili  sul  sito
istituzionale (Regolamento norme di accesso e di utilizzo dei laboratori, delle palestre e degli spazi all’aperto.
Regolamento PCTO. Regolamento di Istituto – Studenti. Regolamento viaggi di istruzione, uscite didattiche,
mobilità Erasmus).
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INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

LA DIDATTICA A DISTANZA (DaD) 

La presente integrazione può essere modificata in relazione al sorgere di nuove esigenze e aggiornamenti normativi.

La scuola si impegna: 

● dare attuazione al  regolamento attivazione DaD di Istituto, disponibile sul sito istituzionale.

I docenti si impegnano a: 

● rispettare il regolamento attivazione DaD di Istituto, disponibile sul sito istituzionale;

● mantenere vivo il contatto con gli studenti, per sostenere la socialità e il senso di appartenenza alla comunità
scolastica e per garantire la continuità didattica,  anche a distanza; 

● segnare correttamente le presenze a distanza degli studenti che seguono le lezioni da casa; 

● al termine della lezione, attendere l’uscita di tutti gli studenti prima di chiudere il videocollegamento;

● non accogliere, all’interno della videoconferenza, soggetti non identificati oppure esterni al corpo docenti o
agli studenti della classe o delle classi coinvolte nella lezione. 

Gli studenti si impegnano a: 

● rispettare il regolamento attivazione DaD di Istituto, disponibile sul sito istituzionale;

● partecipare con serietà e costanza alle attività didattiche a distanza; 

● usare le piattaforme messe a disposizione dalla scuola solo per attività didattiche; 

● tenersi aggiornati sulle attività programmate dai docenti e sui compiti assegnati; 

● non condividere con altri le proprie credenziali di accesso; 

● non diffondere informazioni riservate o dati personali, o a non divulgare a soggetti terzi i materiali condivisi
da docenti o compagni, senza il loro esplicito consenso;

● identificarsi, nel momento dell’accesso, utilizzando l’account istituzionali forniti dalla scuola;

● avere un abbigliamento e tenere un comportamento rispettosi e consoni all’ambiente scolastico, nel rispetto
dei Regolamenti di Istituto, disponibili sul sito istituzionale (Regolamento norme di accesso e di utilizzo dei

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E. MAGGIA”
Viale Albano Mainardi, 5 - 28838 STRESA (VB)  Tel. 0323 31194

info@istitutomaggia.it - vbis006003@pec.istruzione.it
C.F. 81002420032   Cod. MIUR: VBIS006003



laboratori, delle palestre e degli spazi all’aperto. Regolamento PCTO. Regolamento di Istituto – Studenti.
Regolamento viaggi di istruzione, uscite didattiche, mobilità Erasmus);

● connettersi  da  una  postazione  fissa  e  non  in  movimento,  in  un  ambiente  tranquillo  e  adeguato  alla
concentrazione e allo studio;

● tenere il  microfono spento quando parlano i docenti  o gli altri  compagni di  classe, accendendolo solo se
interpellati o autorizzati dal docente, o per  chiedere la parola;

● scegliere, per quanto possibile, un locale in cui siano da soli (se non è possibile, si impegnano a usare cuffie)
e comunque a evitare che assistano alla  lezione a distanza familiari o compagni;

● evitare di consumare cibi, effettuare o rispondere a telefonate, e in genere di svolgere attività non comprese
nella lezione, nel rispetto del Regolamenti di Istituto, disponibili sul sito istituzionale;

● tenere la videocamera accesa;

● non registrare e non diffondere in rete le attività realizzate dai docenti e dai compagni;

● non condividere il link per l’accesso all’aula virtuale;

● non realizzare e non diffondere in rete screenshot o fotografie delle attività svolte. 

I genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale/i tutori si impegnano a:

● rispettare  e  far  rispettare  ai  propri  figli  il  regolamento  attivazione  DaD  di  Istituto,  disponibile  sul  sito
istituzionale;

● seguire il percorso didattico dei figli a distanza, affinché non perdano il contatto con la scuola, e a contattare
il coordinatore in caso di problemi; 

● accompagnare il figlio nell’uso consapevole delle nuove tecnologie;

● assicurare e monitorare la partecipazione seria, regolare e puntuale dei figli alla DaD; 

● fare in modo che gli studenti seguano tutte le attività della DaD in piena autonomia, senza sostituirsi ai figli,
astenendosi da comportamenti invasivi; 

● dare tempestiva comunicazione di qualsiasi problema che impedisca o comprometta la partecipazione alla
DaD  (mancanza  di  dispositivi  o  del  collegamento  internet,  temporanei  malfunzionamenti,  problemi
tecnici, ...). 

● non diffondere in rete le attività realizzate dai docenti e dagli studenti;

● non filmare o registrare e non diffondere le attività svolte in videoconferenza.
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INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

La presente integrazione può essere modificata in relazione al sorgere di nuove esigenze e aggiornamenti normativi.

La scuola si impegna: 

● a organizzare la  vita  scolastica  e l’attività  didattica  nel  rispetto  delle normative  emanate,  per garantire la
sicurezza di studenti e personale; docenti e non docenti, adeguatamente formati e informati, osserveranno
scrupolosamente le prescrizioni igienico-sanitarie emanate dalle autorità competenti; 

● a fornire informazione puntuale e aggiornata rispetto a ogni disposizione organizzativa e igienico-sanitaria
adottata secondo le disposizioni impartite dagli organi competenti, per contenere la diffusione del contagio
da Covid-19; 

● ad  attenersi  rigorosamente  e  scrupolosamente,  nel  caso  di  acclarata  infezione  da  Covid-19  da  parte  di
studenti o adulti frequentanti la struttura, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.

I genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale/i tutori si impegnano: 

● a prestare la massima attenzione affinché all’interno dell’intero nucleo familiare le norme igienico-sanitarie
emanate dalle autorità competenti siano conosciute e rispettate; 

● a  tenersi  informati  sulle  misure  per  il  contenimento  del  contagio  adottate  all’interno  dell’Istituto,  ad
assicurarsi che il figlio ne sia a conoscenza e a sollecitarlo a osservarle in modo rigoroso; 

● ad accettare che la violazione di tali misure sia sanzionata a livello disciplinare; 

● a evitare che il figlio venga a scuola (in presenza) o partecipi alle attività (in presenza) – didattiche o meno –
organizzate dalla scuola in caso di comparsa di sintomi riconducibili al COVID 19; 

● a rispettare le eventuali disposizioni di isolamento o quarantena disposte dall’organo sanitario e le limitazioni
alla frequenza delle attività didattiche (in presenza) previste dalla normativa in vigore; 

● ad  accettare  che  il  figlio  sia  eventualmente  sottoposto  alla  misurazione  della  temperatura  mediante
termoscanner in caso di sintomi riconducibili al COVID 19 e che venga isolato in uno spazio dedicato fino
all’arrivo di un genitore (che la scuola provvederà a contattare tempestivamente) o un maggiorenne delegato
a prelevarlo; 

● ad accettare che, in caso di positività, il proprio figlio non potrà essere riammesso alle attività scolastiche fino
ad avvenuta e piena guarigione, certificata  secondo i protocolli previsti dalla normativa in vigore; 
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● a  dare  indicazioni  al  proprio  figlio  di  non  lasciare  materiale  personale  a  scuola,  se  non  strettamente
necessario. 

Gli studenti si impegnano: 

● a informare tempestivamente il personale scolastico qualora, una volta entrati a scuola, avvertano uno stato
febbrile o altri sintomi riferibili al Covid-19; 

● a rispettare - prima, durante e dopo l’attività scolastica - le norme igienico-sanitarie stabilite dalle autorità
competenti e le misure per il contenimento del contagio adottate all’interno dell’Istituto; 

● a non lasciare materiale personale a scuola, se non strettamente necessario. 
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I genitori/gli esercenti potestà genitoriali/i tutori e lo studente:

✔ consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci;

✔ presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile;

SOTTOSCRIVONO,

condividendone  gli  obiettivi  e  gli  impegni, il  presente  Patto  Educativo  di  Corresponsabilità (e  le  relative
integrazioni), precedentemente approvato da tutti gli organi collegiali competenti

per lo studente _____________________________________________ iscritto presso l’I.I.S. “E. Maggia”.

Le firme del presente Patto Educativo di Corresponsabilità impegnano le parti a rispettarlo in buona fede.

I genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale/i tutori

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Lo studente

___________________________________________________________

Il Dirigente Scolastico

___________________________________________________________
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