PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
La Scuola è intesa come luogo dell’incontro, del dialogo, della crescita comune, dove si realizza “lo
stare bene insieme”. Perché tutto concorra alla migliore formazione umana e cristiana della persona si
ritiene indispensabile l’adozione e la condivisione di un regolamento che definisca in modo chiaro
competenze e ruoli, favorisca una serena convivenza tra i suoi membri e faciliti il raggiungimento delle
finalità prefissate. Al Regolamento di Istituto si affianca un patto condiviso e sottoscritto dalla Scuola nella
persona della Coordinatrice didattica, dalla famiglia, dallo studente.
Il Patto Educativo ha l’obiettivo esplicito di definire in maniera chiara e condivisa i diritti e i doveri
nel rapporto tra l’Istituzione scolastica, le famiglie, gli studenti. Si basa su un positivo dialogo tra tutti i
soggetti coinvolti per una responsabile crescita tesa a garantire il successo educativo-formativo e a
prevenire i disagi e gli insuccessi.
La Scuola e la famiglia, nonostante la diversità dei ruoli e la separazione dei contesti di azione,
condividono sia i destinatari del loro agire, i figli/alunni, sia le finalità dell’agire stesso, ovvero l’educazione
e l’istruzione in cui scuola e famiglia operano insieme per un progetto educativo comune.
Il Patto sottolinea la necessità di una forte alleanza educativa tra le due Istituzioni sociali, Scuola e
Famiglia a cui è affidato il delicatissimo compito di istruire e formare le giovani generazioni, che non si
esaurisce in una semplice collaborazione ma che impone una profonda condivisione dei valori che
sostanziano la convivenza civile e democratica.

Si stipula con la famiglia il seguente patto educativo di corresponsabilità

Offerta
Formativa

Relazionalità

La Scuola si impegna a…

La famiglia si impegna a…

Lo studente si impegna a…

Garantire un piano formativo
basato su progetti ed
iniziative volte a promuovere
il benessere e il successo
dello studente, la sua
valorizzazione
come
persona, la sua realizzazione
umana
e
culturale.
Promuovere il talento e
l’eccellenza in un ambiente
favorevole
alla
crescita
integrale della persona.

Prendere visione del piano
formativo,
condividerlo,
discuterlo con i propri figli,
assumendosi
la
responsabilità di quanto
espresso e sottoscritto.

Condividere
con
gli
insegnanti e la famiglia la
lettura del piano formativo,
assumendo
atteggiamenti
ispirati al rispetto, alla lealtà,
alla collaborazione.

Creare un clima sereno in cui
stimolare il dialogo e la
discussione, favorendo la
conoscenza e il rapporto
reciproco tra gli studenti,
l’accoglienza, il rispetto di sé
e dell’altro. Promuovere,
comportamenti ispirati alla

Condividere
con
gli
insegnanti linee educative
comuni, consentendo alla
scuola di dare continuità
alla
propria
azione
educativa
Valorizzare

Conoscere e rispettare le
norme del Regolamento
della Scuola e quanto
esplicitato nel Patto di
Corresponsabilità.

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

Mantenere costantemente
un comportamento positivo
e
corretto
rispettando
l’ambiente scolastico inteso
come insieme di persone,
oggetti e situazioni.
Accettare,
rispettare
e
aiutare gli altri e i diversi da

partecipazione solidale e al rispetto
educative
senso di cittadinanza.

delle
scelte
e
didattiche
condivise, oltre ad un
atteggiamento di reciproca
collaborazione
con
i
docenti.

Partecipazione

Interventi
educativi

Ascoltare e coinvolgere gli
studenti e le famiglie,
richiamandoli
ad
una
assunzione di responsabilità
rispetto a quanto espresso
nel patto formativo

Collaborare attivamente

Comunicare costantemente
con le famiglie, informandole
sull’andamento
didatticodisciplinare degli studenti.
Fare rispettare le norme di
comportamento,
i
regolamenti e i divieti, in
particolare
l’utilizzo
di
telefonini e altri dispositivi
elettronici, la diffusione di
filmati e foto che ledono la
riservatezza e la dignità delle
persone, il divieto di fumo
negli ambienti della scuola,
sia interni che esterni.
Prendere
adeguati
provvedimenti disciplinari in
caso di infrazioni.

Prendere visione di tutte le
comunicazioni provenienti
dalla scuola, discutendo
con i figli di eventuali
decisioni e provvedimenti
disciplinari, stimolando una
riflessione sugli episodi di
conflitto e di criticità.

sé,
impegnandosi
a
comprendere le ragioni dei
loro comportamenti.

Frequentare regolarmente i
corsi
e
assolvere
per mezzo degli strumenti assiduamente gli impegni di
messi
a
disposizione studio cercando di esprimere
dall’Istituzione scolastica, al
meglio
le
proprie
informandosi
potenzialità .
costantemente
del
percorso
didattico- Rispettare
i
tempi
educativo dei propri figli.
programmati e concordati
con i docenti per il
Rispettare
l’istituzione raggiungimento del proprio
scolastica, favorendo una curricolo, impegnandosi in
assidua frequenza dei modo
responsabile
propri figli alle lezioni, nell’esecuzione dei compiti
partecipando attivamente richiesti;
agli organismi collegiali e
controllando
Favorire in modo positivo lo
quotidianamente
le svolgimento
dell’attività
comunicazioni provenienti didattica
e
formativa,
dalla scuola;
partecipando attivamente e
responsabilmente alla vita
della scuola.
Riferire in famiglia le
comunicazioni provenienti
dalla
scuola
e
dagli
insegnanti.
Favorire
il
rapporto e il rispetto tra i
compagni
sviluppando
situazioni di integrazione e
solidarietà.

