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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
(Art. 3 D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235)

Il genitore/affidatario, lo studente e il dirigente scolastico
Visto l’art. 3 del D.P.R. 235/2007;
preso atto che:
- la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la
cooperazione dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità
scolastica;
- la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità
educativa dotata di risorse umane, materiali e immateriali, tempi e organismi che
necessitano di interventi complessi di gestione, partecipazione e rispetto dei
regolamenti;
sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilità
OFFERTA FORMATIVA
LA SCUOLA SI IMPEGNA A …
• Garantire un piano formativo basato su progetti ed iniziative volte a
promuovere il benessere e la crescita dello studente, la sua valorizzazione come
persona, la sua realizzazione umana e culturale.
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A…
• Prendere visione del piano formativo, condividerlo, discuterlo con i propri figli.
• Assumere la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto.
L’ALUNNO SI IMPEGNA A ....
• Condividere con gli insegnanti e la famiglia la lettura del piano formativo.
• Prendere coscienza del proprio ruolo attivo, collaborando per la piena
realizzazione
RELAZIONI
LA SCUOLA SI IMPEGNA A ....
• Creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione, favorendo la
conoscenza e il rapporto reciproco tra studenti, l’integrazione, l’accoglienza, il
rispetto di sé e dell’altro.
• Promuovere comportamenti ispirati alla partecipazione solidale e alla legalità.
• Garantire il rispetto della privacy di alunni e famiglie.
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A ...
• Condividere con gli insegnanti linee educative, consentendo alla scuola di dare
continuità alla propria azione educativa.
L’ALUNNO SI IMPEGNA A...
• Mantenere un comportamento positivo e corretto, rispettando l’ambiente
scolastico, inteso come insieme di persone, oggetti e situazioni.
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PARTECIPAZIONE
LA SCUOLA SI IMPEGNA A ....
• Ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie per attuare percorsi volti al
benessere e alla tutela dello studente, richiamandoli ad un’assunzione di
responsabilità rispetto a quanto espresso nel patto educativo.
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A ....
• Collaborare attivamente per mezzo degli strumenti messi a disposizione
dell’istruzione scolastica, informandosi costantemente del percorso didatticoeducativo dei propri figli.
• Partecipare ai momenti di incontro ed ai colloqui con i docenti.
L’ALUNNO SI IMPEGNA A ....
• Frequentare regolarmente i corsi e assolvere assiduamente agli impegni di
studio.
• Favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa,
garantendo costantemente la propria attenzione e partecipazione alla vita della
classe.
INTERVENTI EDUCATIVI
LA SCUOLA SI IMPEGNA A ....
• Comunicare costantemente con tutte le famiglie informandole sull’andamento
didattico/disciplinare degli studenti attraverso il registro elettronico.
• Predisporre attività ed offerte didattico-formative personalizzate di recupero o
potenziamento, finalizzate a valorizzare le situazioni di eccellenza.
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A ....
• Prendere visione di tutte le comunicazioni pubblicate sul sito sul registro
elettronico , discutendo con i figli di eventuali decisioni e provvedimenti
disciplinari.
• Stimolare una riflessione sugli episodi di conflitto e criticità.
• Assicurare una frequenza regolare del figlio alle lezioni e a tutte le proposte del
POF
L’ALUNNO SI IMPEGNA A ....
• Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dagli insegnanti.
• Favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni, adottando comportamenti
favorevoli a situazioni di integrazioni e solidarietà.
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