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Patto educativo
di corresponsabilità
(D.P.R. 235 del 21/11/2007)

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

_______________________________________________________

CLASSE

______________
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Patto educativo
di corresponsabilità
(D.P.R. 235 del 21/11/2007)

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.
Favorire l’acquisizione di abilità cognitive e culturali che diventino strumenti validi nella vita quotidiana.
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).
•

•
•
•
•
•
•
•
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GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A:
Favorire lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, cercando di essere attenti e di partecipare
attivamente alla vita della classe.
Essere cooperativi con i compagni e con gli insegnanti.
Rispettare persone, ambienti, attrezzature.
Mantenere un comportamento e un linguaggio corretti nei confronti di insegnanti, compagni e personale
ausiliario.
Interagire con i coetanei e gli adulti in un rapporto di reciproca stima e di integrazione di valori.
Portare il materiale scolastico necessario al regolare svolgimento delle lezioni.
Rispettare le scadenze fissate per l’esecuzione dei compiti e studiare sistematicamente le lezioni.
Rendersi responsabili della firma del diario, del libretto e di ogni comunicazione proveniente dalla Scuola.
•
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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, anche
mediante il controllo quotidiano del diario e libretto scolastico.
Vigilare sul rispetto, da parte del proprio figlio, delle scadenze nell’esecuzione dei compiti assegnati e
nello studio regolare delle lezioni.
Intervenire ai momenti di colloquio fra scuola e famiglia.
Controllare che lo studente si adegui alle regole della scuola, in particolare per quanto riguarda il rispetto
degli insegnanti e del personale, il divieto di uso di cellulari o di altre apparecchiature non consentite.
Favorire la partecipazione dei propri figli alle uscite didattiche/formative organizzate dalla scuola
Rispettare la puntualità e la frequenza regolare delle lezioni (Circ. Min. n. 20 prot. 1483 del 04/03/2011),
Giustificare puntualmente assenze e ritardi, rendendosi disponibili ad un colloquio con gli operatori della
scuola nel caso di assenze e ritardi frequenti.
Limitare le uscite anticipate a casi eccezionali, programmare viaggi o vacanze in tempi di chiusura della
scuola
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.
Rifondere eventuali danni provocati dal proprio figlio.

