
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. di Poggiardo 

“Patto Educativo di Corresponsabilità tra Scuola e Famiglia” 

per l’A.S. 2022/2023 

(ai sensi del DPR 235/2007) 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ padre/madre 

dell’alunno/alunna _____________________________________frequentante la classe_____ sezione _____ del plesso di 

scuola Primaria/Secondaria di__________________________________________ 

dichiara 

di aver preso visione del Documento “Patto Educativo di Corresponsabilità tra Scuola e Famiglia” (ai sensi del DPR 

235/2007), presente sul sito web della scuola (www.comprensivopoggiardo.edu.it – nella sezione La Scuola - Regolamenti). 

 

FIRMA DEL GENITORE 

(il presente modulo deve essere compilato e consegnato al docente Coordinatore di Classe entro il 28/10/2022)                       ______________________ 

                                      

====================================================================================== 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. di Poggiardo 

“Patto Educativo di Corresponsabilità tra Scuola e Famiglia” 

per l’A.S. 2022/2023 

(ai sensi del DPR 235/2007) 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ padre/madre 

dell’alunno/alunna _____________________________________frequentante la classe_____ sezione _____ del plesso di 

scuola Primaria/Secondaria di__________________________________________ 

dichiara 

di aver preso visione del Documento “Patto Educativo di Corresponsabilità tra Scuola e Famiglia” (ai sensi del DPR 

235/2007), presente sul sito web della scuola (www.comprensivopoggiardo.edu.it – nella sezione La Scuola - Regolamenti). 

 

FIRMA DEL GENITORE 

(il presente modulo deve essere compilato e consegnato al docente Coordinatore di Classe entro il 28/10/2022)                       ______________________ 

 

====================================================================================== 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. di Poggiardo 

“Patto Educativo di Corresponsabilità tra Scuola e Famiglia” 

per l’A.S. 2022/2023 

(ai sensi del DPR 235/2007) 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ padre/madre 

dell’alunno/alunna _____________________________________frequentante la classe_____ sezione _____ del plesso di 

scuola Primaria/Secondaria di__________________________________________ 

dichiara 

di aver preso visione del Documento “Patto Educativo di Corresponsabilità tra Scuola e Famiglia” (ai sensi del DPR 

235/2007), presente sul sito web della scuola (www.comprensivopoggiardo.edu.it – nella sezione La Scuola - Regolamenti). 

 

FIRMA DEL GENITORE 

(il presente modulo deve essere compilato e consegnato al docente Coordinatore di Classe entro il 28/10/2022)                       ______________________ 

 

====================================================================================== 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. di Poggiardo 

“Patto Educativo di Corresponsabilità tra Scuola e Famiglia” 

per l’A.S. 2022/2023 

(ai sensi del DPR 235/2007) 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ padre/madre 

dell’alunno/alunna _____________________________________frequentante la classe_____ sezione _____ del plesso di 

scuola Primaria/Secondaria di__________________________________________  

dichiara 

di aver preso visione del Documento “Patto Educativo di Corresponsabilità tra Scuola e Famiglia” (ai sensi del DPR 

235/2007), presente sul sito web della scuola (www.comprensivopoggiardo.edu.it – nella sezione La Scuola - Regolamenti). 

 

FIRMA DEL GENITORE 

(il presente modulo deve essere compilato e consegnato al docente Coordinatore di Classe entro il 28/10/2022)                       ______________________ 
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