
 
La scuola e la famiglia,  pur nella specificità dei ruoli, collaborano in sinergia nella loro funzione educativa per il bene ultimo e 

principale dell’alunno/figlio. Tutti gli  obiettivi potranno essere facilmente raggiunti soltanto con una stretta collaborazione 

tra la scuola (docenti, collaboratori, dirigente), la famiglia e gli studenti, in un’alleanza educativa che coinvolga  ciascuno 

secondo i rispettivi ruoli e responsabilità. 

            Pertanto l’Istituto si adopererà per favorire la partecipazione delle famiglie al percorso educativo degli alunni, 

riconoscendone il ruolo insostituibile. 

 
Il DPR 21 novembre 2007, n.235, ha introdotto 

PATTO  

IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

  

quale atto di impegno congiunto tra scuola e famiglia. È un documento che vincola i principali attori dello scenario educativo su 

alcune condizioni base per il conseguimento degli obiettivi formativi. 

 

La Scuola si impegna a …: 

 

Fornire una formazione  culturale qualificata, realizzando i curricoli disciplinari, le scelte progettuali e metodologiche elaborate nel 

Piano dell’Offerta Formativa. 

Tutelare il diritto di apprendere di ognuno, offrendo iniziative concrete per il recupero delle situazioni di svantaggio e per favorire il 

successo formativo. 

Creare un clima sereno ed un ambiente favorevole alla crescita della persona, nel rispetto dell’altro, dell’ambiente e delle regole, 

realizzare azioni contro ogni forma di pregiudizio ed emarginazione. 

Procedere all’attività di verifica e valutazione degli studenti in modo trasparente, comunicando agli alunni le modalità di 

valutazione e alle famiglie i risultati delle verifiche. 

Comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio e in merito al 

comportamento. 

Prestare attenzione alle varie problematiche espresse dagli studenti al fine di favorire, nel rispetto della privacy, un  dialogo 

pedagogico con le famiglie. 

 

 

Lo studente si impegna a …: 

 

Rispettare le persone, le cose, l’ambiente e le regole scolastiche. 

Impegnarsi in modo responsabile nell’esecuzione dei propri doveri scolastici. 

 

Avere un atteggiamento di partecipazione e collaborazione sia verso l’attività didattica sia nei confronti degli altri alunni, 

rispettandone la diversità. 

 

La famiglia si impegna a…: 

 

 

Conoscere, confrontare e condividere gli obiettivi e i percorsi formativi della scuola e ad adottare insieme ai figli un comportamento 

coerente ad essi. 

Garantire il rispetto, da parte dei propri figli, dei doveri stabiliti dal Regolamento d’Istituto (all’Albo delle scuole) 

Instaurare un positivo clima di dialogo con i docenti e il Dirigente, in un atteggiamento di reciproca collaborazione e nel rispetto delle 

competenze di ognuno. 

Prendere visione delle comunicazioni inviate dalla Scuola (circolari,avvisi, note…) per tenersi aggiornata su impegni, scadenze e 

iniziative della scuola. 

Far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare le assenze e rendere responsabile il proprio/a 

figlio/a nell’organizzazione del materiale necessario alla permanenza in classe (libri, attrezzature, merenda…) 

 

 


