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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

NELLA FIDUCIA RECIPROCA 
 
  
 
 
 

IL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

DEFINISCE la condivisione dei diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione scolastica, 

alunni e famiglie. 

 

COINVOLGE E IMPEGNA  

 

� gli alunni 

� la Scuola  FIRMA ________________________________________ 

� i genitori  FIRMA ________________________________________ 

 

ALUNNO/A_______________________________________________________ 

SCUOLA  _______________________________________________________ 

SEZIONE  _____________ 
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La condivisione del Patto Educativo di Corresponsabilità si realizza 

attraverso un’efficace e costruttiva collaborazione con la famiglia 
 

 

 

           LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 
• Creare un ambiente educativo sereno e rassicurante, nel rispetto delle regole. 

• Promuovere momenti di ascolto e di dialogo con gli alunni e le famiglie. 

• Favorire la conoscenza, l’integrazione e il rispetto di sé e dell’altro. 

• Incoraggiare e gratificare il processo di formazione di ciascuno, promuovendo le motivazioni ad 

apprendere. 

• Rispettare i tempi ed i ritmi dell’apprendimento individuale. 

• Proporre e realizzare uscite didattiche e formative per la crescita integrale dell’alunno. 

• Garantire un costante aggiornamento del corpo docente in un’ottica di qualità dell’insegnamento. 

• Formare “buoni cristiani e onesti cittadini” (Don Bosco). 
•  

 

I GENITORI SI IMPEGNANO A: 

 
• Condividere le scelte educative e didattiche. 

• Dialogare in modo costruttivo con l’istituzione scolastica e con le altre famiglie. 

• Collaborare, informandosi costantemente del percorso didattico – educativo dei propri figli. 

• Intervenire ai momenti di colloquio fra scuola e famiglia. 

• Favorire la partecipazione dei propri figli alle uscite didattiche/formative organizzate dalla scuola 

• Rispettare la puntualità.  

• Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola ed essere puntuali in eventuali 

restituzioni richieste. 

• Partecipare alle assemblee, ai colloqui e, per quanto possibile, agli incontri formativi, alle iniziative e alle 

feste della Scuola. 

 
 


