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Premessa 
Il presente Patto di corresponsabilità educativa ha come fine quello di rafforzare il rapporto scuola/famiglia in quanto 
nasce da una comune assunzione di responsabilità e impegna entrambe le componenti a condividerne i contenuti e a 
rispettarne gli impegni. La condivisione degli obiettivi, il rispetto dei ruoli, le procedure di decisione e l'assunzione di 
responsabilità, nonché le relazioni costruttive tra docenti/genitori, docenti/docenti, docenti/studenti rappresentano 
fattori di qualità della scuola. 
Il patto educativo vuole rendere esplicite quelle norme che facilitano il buon andamento dell’istituto nel rispetto dei 
diritti e delle libertà di ciascuno. 

 
 

 

Il Patto educativo coinvolge in un rapporto di reciproca collaborazione 
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LA FAMIGLIA 

L’ALUNNO 
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 offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di 

qualità in un ambiente educativo sereno e sicuro, favorendo il processo formativo di ciascuno studente, nel rispetto dei 
suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

 fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di ogni studente  e 
delle regole del vivere insieme; 
 preparare i ragazzi a rispondere alle esigenze di una società in costante trasformazione favorendo un orientamento 
consapevole delle proprie scelte; 
 offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo e combattere la 
dispersione scolastica, oltre che  promuovere il merito ed incentivare le situazioni di eccellenza; 
 favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza ed integrazione degli 
alunni stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali; stimolare riflessione 
ed attivare percorsi volti al benessere ed alla tutela della salute degli studenti; 
 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un costante rapporto con le 
famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy; 
 informare le famiglie all’inizio di ogni anno scolastico sulle attività didattiche  ed educative del Piano dell’Offerta Formativa 
e sulle norme di comportamento che l’alunno deve rispettare. 

 esporre chiaramente alle famiglie e agli alunni gli obiettivi didattici e le modalità di valutazione; 

 controllare la regolare frequenza delle lezioni ed effettuare un’attenta verifica delle richieste di entrata 
ed uscita al di fuori degli orari curricolari. 

 
 

 
 

 valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte educative condivise, 
oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti; 
 assicurare la frequenza regolare dell’alunno e la puntualità alle lezioni; 

 controllare quotidianamente le comunicazioni provenienti da scuola, firmare gli eventuali avvisi e compilare 
tempestivamente le giustificazioni per le assenze; 
 sostenere l’alunno nel suo impegno di studio a casa; 
 informarsi sull’andamento scolastico dell’alunno, mantenendo contatti regolari con i docenti partecipando agli incontri 
individuali e/o collettivi con i docenti, 

 rispettare l’Istituzione Scolastica,  anche partecipando attivamente agli organi collegiali ; 
 informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla situazione scolastica dell’alunno. 

 condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione Scolastica; 
 intervenire con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal proprio figlio a carico di persone, 
arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno; 
 prendere visione del Piano dell’Offerta Formativa; 
 conoscere e rispettare le norme del regolamento d’Istituto. 

 

 
 
 

 

 accettare, rispettare, aiutare gli altri e i diversi da sé; 
 rispettare persone, ambienti, attrezzature; 
 usare un linguaggio educato e comportarsi in modo rispettoso con tutte le persone adulte; 
 partecipare attivamente alle lezioni; 
 utilizzare correttamente le attrezzature senza arrecare danni agli oggetti della scuola; 
 controllare il proprio materiale scolastico ed eseguire i compiti indicati dagli insegnanti. 
 

 
Data, 
Il Dirigente Scolastico L’alunno I genitori (o chi ne fa le veci) 
  

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
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