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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 
 

 

La scuola è un ambiente educativo e di apprendimento , in cui si promuove la formazione di ogni 

alunno anche attraverso la condivisione delle regole del vivere e del convivere ; tale formazione, però può 

avvenire solo con una efficace e fattiva collaborazione  con gli studenti e le famiglie 

Tra i compiti prioritari della scuola ci sono: 

 trasmettere valori per formare cittadini con senso di identità, appartenenza e responsabilità; 

 programmare a condividere un percorso educativo per la crescita umana e civile dei giovani; 

La scuola pertanto, si impegna a perseguire costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa 

con i genitori e con gli alunni, cercando di instaurare  relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e 

che si supportino vicendevolmente nella comuni finalità 

 

 La scuola si impegna 

a… 

La famiglia si 

impegna a… 

Lo studente si 

impegna a… 

 

 

 

 

Offerta formativa 

 

Realizzare i programmi 

scolastici e garantire un piano 

formativo che promuova il 

benessere e il successo dello 

studente, la sua valorizzazione 

come persona, la sua 

realizzazione umana e 

culturale . 

Informare i genitori e gli 

alunni sul programma 

didattico- educativo  annuale 

della classe. 

 

 

 

Prendere visione del 

Piano dell’offerta formativa, 

del regolamento di istituto e 

del patto di 

corresponsabilità educativa, 

condividerlo con i propri 

figli, assumendosi la 

responsabilità di quanto 

espresso e sottoscritto. 

 

Condividere con gli 

insegnanti e la famiglia la 

lettura del piano 

formativo, del regolamento 

di istituto e del patto di 

corresponsabilità educativa  

 

 

 

 

 

 

Relazionalità 

 

Favorire l’accoglienza, la 

conoscenza, l’integrazione. 

Creare un clima sereno, 

stimolare il dialogo e fornire  

modelli educativi positivi nel 

massimo rispetto 

dell’individualità di ogni 

studente.  

Rispettare la riservatezza degli 

alunni e delle famiglie. 

Garantire la trasparenza della 

attività amministrativa 

 

 

Valorizzare l’istituzione 

scolastica, instaurando un 

positivo clima di dialogo, 

nel rispetto delle scelte 

educative e didattiche 

condivise. 

 Assumere un atteggiamento 

di reciproca collaborazione 

con i docenti consentendo 

alla scuola di dare continuità 

alla propria azione 

educativa. 

 

Mantenere un abbigliamento 

adeguato alle richieste della 

scuola e comportamenti 

corretti,  rispettosi 

dell’ambiente, delle persone 

e delle attrezzature 

scolastiche. 

Aiutare gli altri cooperando 

allo sviluppo di situazioni di 

accoglienza, integrazione e 

solidarietà, applicando i 

principi del civismo. 
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Partecipazione 

 

Ascoltare e coinvolgere 

gli studenti e le famiglie in 

modo collaborativo. 

Comunicare costantemente 

con le famiglie, informandole 

sull’andamento didattico-  

disciplinare degli studenti. 

Garantire la trasparenza e 

l’obiettività  delle valutazioni. 

 

 

Rispettare l’istituzione 

scolastica, favorendo una 

assidua frequenza dei propri 

figli alle lezioni. 

Partecipare attivamente agli 

organismi collegiali e alle 

iniziative proposte dalla 

scuola.  

Frequentare regolarmente 

le lezioni e assolvere 

assiduamente agli impegni 

scolastici. 

Osservare le disposizioni 

organizzative e di sicurezza 

dettate dalla scuola per tutte 

le attività che si svolgono  

sia all’interno che 

all’esterno. 

Favorire in modo positivo 

lo svolgimento 

dell’attività didattica e 

formativa, garantendo 

la propria attenzione e 

partecipazione alla vita 

della classe. 

 

 

 

 

 

Interventi 

educativi 

 

Promuovere il talento e 

l’eccellenza. 

Programmare interventi di 

recupero e consolidamento. 

Fare rispettare le norme di 

comportamento, i regolamenti 

ed i divieti condividendo gli 

interventi educativi all’interno 

del gruppo docente.  

Prendere adeguati 

provvedimenti  disciplinari 

in caso di infrazioni. 

 

 

Prendere visione di tutte 

le comunicazioni 

provenienti dalla scuola e 

controllare periodicamente 

il diario scolastico. 

Condividere con la scuola le 

decisioni e i provvedimenti 

disciplinari , stimolando con  

i propri figli una riflessione 

costruttiva.  

Risarcire la scuola per i 

danneggiamenti causati 

dallo studente. 

Sostenere in via di 

solidarietà nei confronti 

della scuola, le spese 

necessarie per riparare danni 

quando l’autore del fatto 

non dovesse essere 

identificato. 

 

Riferire in famiglia le 

comunicazioni provenienti 

dalla scuola . 

Riconoscere l’importanza 

delle sanzioni disciplinari 

intese come strumento 

educativo per migliorare 

 

Le parti garantiscono il rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione  di questo documento per una 

collaborazione attiva e leale. 

Il patto avrà validità per tutta la durata dell’iscrizione e frequenza a scuola dello studente, salvo nuova 

sottoscrizione in ipotesi di modifica e/o integrazione del testo, operate secondo le modalità previste dal 

regolamento di istituto. 

 

Varallo,……………………….. 

 

 

I Genitori                          Il Dirigente scolastico 

……………………………………..          Zanetta Dott. Carlo Angelo 

…………………………………….. 

                                                                                                      

 


