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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ’
(ai sensi del D.P.R. n. 235/2007 )
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua interazione sociale,
la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia;
pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire una alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti
nel rispetto dei reciproci ruoli.

La Scuola
si impegna a:

La Famiglia
si impegna a:

L’ alunno
si impegna a:

- Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la
maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento
nelle situazioni di disagio, evitando ogni forma di pregiudizio e di emarginazione.
- Realizzare i curricoli disciplinari e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel
Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere.
- Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto alle Indicazioni nazionali
e alla programmazione di classe, chiarendone le modalità e motivando i risultati.
- Comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle
discipline di studio e agli aspetti inerenti il comportamento e la condotta.
- Prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da favorire
l’interazione pedagogica con le famiglie.
- Essere garante del rispetto, da parte dei propri figli, dei doveri stabiliti dallo “Statuto delle
studentesse e degli studenti”, nonché del Regolamento di Istituto.
- Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro
competenza valutativa.
- Aggiornarsi su iniziative scolastiche, scadenze, controllando costantemente il diario e/o il libretto
personale, firmando puntualmente le comunicazioni scuola-famiglia, partecipando con regolarità alle
riunioni previste e garantendo una reperibilità, quantomeno telefonica, in caso di urgenza.
- Far rispettare l’orario d’ingresso ed essere presente con puntualità all’uscita da scuola, limitare le
uscite anticipate, giustificare le assenze e responsabilizzare il figlio nell’organizzazione di tutto il
materiale necessario per la sua permanenza nella classe ( libri, attrezzatura didattica, merenda…).
- Verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di studio
e le regole della scuola, prendendo parte attivamente e responsabilmente.
- Intervenire, con senso di responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di
persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno.
- Rispettare le regole di convivenza civile e collaborare alla creazione di un ambiente sereno,
consapevole dei propri diritti e doveri (vedi “Statuto delle studentesse e degli studenti” e
Regolamento di Istituto).
- Rispondere attivamente alle proposte educative e didattiche e svolgere con impegno costante il
lavoro in classe e a casa.
- Essere disponibili e leali nel confronto con gli altri valorizzando così le diversità personali e
culturali.

Impegni di
corresponsabilità

- Il genitore, firmando l’istanza di iscrizione, assume l’impegno di osservare le disposizioni
contenute nel presente “Patto di corresponsabilità” e nei documenti qui richiamati oltre che
sollecitarne l’osservanza da parte dei propri figli frequentanti l’Istituto.
- Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell’Istituzione scolastica e
responsabile gestionale, assume l’impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori
richiamati nel presente “Patto” siano pienamente garantiti.

N.B. Il Patto educativo è valido per tutto il periodo di frequenza dell’alunno.

Per l’alunno/a ___________________________________

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Roberto Bellini

Firma del genitore
________________________

