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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Compito della scuola è insegnare le regole del vivere e del convivere e può farlo solo con una fattiva collaborazione con la famiglia. I
rapporti devono essere costanti e sempre rispettosi dei ruoli.
La scuola e la famiglia devono cooperare per raggiungere comuni finalità educative e condividere quei valori che fanno sentire gli alunni
membri di una comunità vera.
La scuola affianca al compito “dell’insegnare ad apprendere” quello “ dell’insegnare ad essere” ed in questo è fondamentale la
collaborazione della famiglia.
Con queste premesse si stipula il seguente patto educativo di corresponsabilità.

La scuola si impegna a:

la famiglia si impegna a:

l’alunno si impegna a:

Offerta formativa

Garantire un piano dell’offerta formativa
basato su progetti e iniziative volte a
promuovere il benessere e il successo
dell’alunno, la sua valorizzazione come
persona, la sua realizzazione umana e
culturale

Informarsi su quanto proposto
nel piano dell’offerta formativa e
incoraggiare la partecipazione
dei propri figli

Partecipare attivamente ai
progetti e alle iniziative proposte

Relazione /
Collaborazione

• Creare un clima sereno in cui stimolare
il dialogo e la discussione, favorendo la
conoscenza reciproca,
l’integrazione,l’accoglienza, il rispetto di
sé e dell’altro

Condividere con i docenti linee
educative comuni in modo da
consentire la continuità nell’
azione formativa dei propri figli

• Mantenere costantemente un
comportamento positivo e
corretto.
• Instaurare rapporti di
collaborazione e di rispetto nei
confronti di compagni, docenti e
personale della scuola

• Promuovere le potenzialità, i
comportamenti ispirati alla
partecipazione, alla gratuità, al senso di
cittadinanza

Partecipazione

• Ascoltare e coinvolgere gli alunni e le
famiglie nell’ assunzione di responsabilità
rispetto a quanto espresso nelle
proposte formative
• Comunicare costantemente con le
famiglie, informandole sull’andamento
didattico – disciplinare degli alunni.
• Fare rispettare le norme di
comportamento e i regolamenti
• Prendere adeguati provvedimenti
disciplinari in caso di infrazioni

• Rispettare l’ambiente
scolastico avendo cura di spazi,
arredi e attrezzature
• Verificare , attraverso contatti
con i docenti e il controllo
costante del libretto personale,
che l’alunno/a segua gli impegni
di studio e le regole della
scuola.
• Prendere visione e firmare
tutte le comunicazioni
provenienti dalla scuola.
• Discutere con i figli le
eventuali decisioni e i
provvedimenti disciplinari,
stimolando una riflessione su
quanto accaduto.

• Essere puntuale e frequentare
regolarmente le lezioni
• Impegnarsi con costanza nello
studio
• Partecipare in modo positivo
alle attività scolastiche
• Riferire in famiglia le
comunicazioni provenienti dalla
scuola.

Sottoscrizione per condivisione e assunzione di impegni
Turate, ___________________
Alunno _______________________________________________

I genitori

___________________

Firma

___________________________

Il dirigente scolastico
(Roberto Annoni
______________________

______________________

