PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA (art. 3 D.P.R.21 novembre 2007, n.235)
(Delibera del Consiglio di Istituto del 28.05.2009)
La formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono cooperazione, oltre che dell’alunno/studente, della scuola , della famiglia e
dell’intera comunità scolastica; la scuola non è soltanto il luogo dove si realizza l’apprendimento ma una comunità organizzata fatta di persone, materiali, tempi,
organismi che hanno bisogno di interventi di gestione e di organizzazione; il rapporto scuola-famiglia costituisce il fondamento che sostiene l’impegno educativo
e formativo.
Il piano dell’offerta formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di tutte le componenti della comunità scolastica; il patto educativo è
un documento che, oltre a recepire le finalità e gli obiettivi educativi e didattici del Collegio dei Docenti, esprime anche le aspettative delle famiglie che si
impegnano insieme ai loro figli con la scuola a creare progressivamente le condizioni migliori per una vita scolastica di benessere e ricca di soddisfazioni.

La scuola si impegna a

La famiglia si impegna a

L’alunno si impegna a

Offerta formativa

-rendere un servizio alla persona attraverso
la programmazione e la realizzazione della
propria offerta formativa;
-presentare e pubblicizzare il pof in tutte le
attività progettate;
-proporre attività educative e didattiche
che favoriscano il benessere psicofisico
necessario all’apprendimento e allo
sviluppo della persona

-prendere visione del pof
-condividere e leggerlo insieme ai figli
-conoscere e soffermarsi sui progetti
previsti per ogni anno scolastico
-conoscere il regolamento d’istituto e il
regolamento di disciplina
-tenere e conservare la documentazione

-conoscere il pof per le parti che lo
riguardano
-conoscere e rispettare il regolamento
d’istituto

Relazionalità

-condurre l’alunno ad una sempre più
chiara conoscenza di sé guidandolo alla
conquista della propria identità;
-creare un clima scolastico positivo
fondato sul dialogo e sul rispetto, sulla
collaborazione;
-mantenere un comportamento eticamente
ispirato al rispetto delle regole dell’istituto,

-instaurare un dialogo di collaborazione e
di fiducia
-ricercare e costruire con i docenti una
comunicazione chiara basata sull’ascolto
reciproco libero da pregiudizi
-partecipare alle iniziative organizzate
dalla scuola per favorire il dialogo
-mantenere un comportamento rispettoso

-prendere coscienza dei propri diritti e dei
propri doveri esplicitati nel regolamento
disciplinare;
-mantenere un comportamento civile e
corretto verso tutte le persone appartenenti
alla comunità scolastica;
-instaurare buone relazioni d’amicizia ma
anche di sostegno, di aiuto reciproco;
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alla civile convivenza , allo scambio
professionale;
-stimolare , favorire la comunicazione con
le famiglie;
-maturare sempre più l’abilità
professionale di saper comunicare con i
genitori a livello individuale assembleare

dei regolamenti interni adottati dagli
organi collegiali coinvolgendo i figli;
-garantire e controllare il rispetto
dell’orario scolastico
-controllare e firmare regolarmente diario e
libretto per avvisi e comunicazioni varie;
-coltivare le relazioni individuali ma anche
impegnarsi a partecipare agli incontri
assembleari;
-stimolare la collaborazione
con i compagni di classe

-rispettare le cose proprie ed altrui, gli
arredi,i materiali didattici e tutto il
patrimonio comune della scuola

Partecipazione

-prendere in considerazione le proposte dei
genitori e degli alunni;
-favorire la presenza e la partecipazione
degli alunni, delle famiglie, degli operatori
scolastici e del territorio alle attività
proposte

-tenersi aggiornata sulle attività didattiche
dei propri figli, chiedendo informazioni o
prendendo visione del lavoro scolastico;
-partecipare agli incontri scuola famiglia
frequentando gli insegnanti nei colloqui
individuali e documentandosi sul profitto
in ciascuna disciplina;
-dare informazioni utili a comprendere il
proprio figlio e in particolare qualora vi
siano problemi fisici

-partecipare con attenzione e interesse alle
attività scolastiche;
-intervenire costruttivamente;
-agire produttivamente eseguendo
regolarmente i compiti assegnati a scuola e
a casa

Interventi educativi

-elaborare e realizzare percorsi formativi
per favorire la crescita culturale, umana e il
senso di appartenenza alla comunità
scolastica e locale;
-presentare con chiarezza le proposte
didattiche e le eventuali richieste di
materiali necessari;
- pianificare con il colleghi il lavoro
domestico;
-verificare individualmente e
collegialmente l’attività educativodidattica e comunicare l’esito agli alunni e

-aiutare i propri figli nell’esecuzione dei
compiti;
-in caso di assenza verificare che il proprio
figlio si informi sugli argomenti delle
lezioni e sui compiti assegnati ;
-aiutare i propri figli nell’organizzazione
degli impegni scolastici e non;
-ricercare eventuali soluzioni assieme ai
figli per il superamento delle difficoltà;
-responsabilizzare i figli affinchè
mantengano gli impegni presi

-impegnarsi e riflettere sul proprio metodo
di studio per apportarvi eventuali
correttivi;
-consultare il diario con regolarità;
-affidarsi con fiducia all’adulto, accettando
consigli e indicazioni di lavoro
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ai genitori;
-consegnare agli alunni e ai genitori le
prove di verifica per favorire i processi di
autovalutazione;
-rafforzare il senso di collaborazione,
cooperazione e di responsabilità degli
alunni facendo rispettare le norme di
convivenza civile e della sicurezza

Il presente patto resterà in vigore fino a nuova delibera del Consiglio d’Istituto.

I sottoscritti …………………………………………………………………………….…...... genitori dell’alunno/a ……………………………………………...…
DICHIARANO
di aver preso visione del Patto di Corresponsabilità Educativa e di condividerlo in tutte le sue parti.

Firma dei genitori ………………………………………………………………………………………………………….
Firma dell’alunno/a………………………………………………….........
La Dirigente Scolastica ………………………………………………….

Data ……………………………….
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