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Patto educativo di corresponsabilità 
 
 

Questo Istituto propone il seguente Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in 

maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, famiglie e alunni. 

Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia 
reciproca e guidare gli alunni al successo scolastico. 
 

 

La scuola si impegna a: 

- fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel 

rispetto dell’identità di ciascun alunno; 

- offrire un ambiente favorevole alla crescita della persona, garantendo un servizio didattico di 

qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, 

nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

- offrire iniziative per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il 

successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare 

le situazioni di eccellenza; 

- favorire la piena integrazione degli alunni diversamente abili, promuovere iniziative di 

accoglienza e integrazione degli studenti stranieri; 

- garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante 

rapporto con le famiglie. 

L’alunno si impegna a: 

- prendere coscienza dei personali diritti e doveri e rispettare persone, ambienti e attrezzature; 

- presentarsi con puntualità alle lezioni; 

- tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei 

propri compagni; 

- seguire con attenzione le attività scolastiche e intervenire in modo pertinente, contribuendo 

ad arricchire le lezioni con proprie conoscenze ed esperienze; 

- eseguire in modo responsabile i compiti richiesti; 

- usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera. 
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I famiglia si impegna a: 

-  valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto 

delle scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca 

collaborazione con i docenti; 

- sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici; 

- informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni 

nell’andamento scolastico dell’alunno; 

- vigilare sulla costante frequenza; 

- vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola; 

- non chiedere uscite anticipate prima dell’orario scolastico. 

- tenersi costantemente informato sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei 

giorni e ore di ricevimento dei docenti; 

- discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con 

l’Istituzione Scolastica. 

 

Il Dirigente scolastico                                                                          Il genitore 

 

________________________                                                             ___________________ 

 

 


