
 

PATTO  EDUCATIVO  DI  CORRESPONSABILITÀ 

 

Al fine di garantire, ciascuno per la sua parte, un proficuo impegno, per la realizzazione soddisfacente degli 

obiettivi educativi perseguiti dalla comunità educante, viene proposto agli insegnanti, ai genitori ed agli 

alunni il patto educativo di corresponsabilità di cui si riporta la forma. 

 

I Docenti, al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva soddisfazione del diritto allo 

studio, si impegnano nei confronti degli alunni a: 

 Creare un ambiente educativo sereno e rassicurante con positive relazioni interpersonali; 

 Favorire momenti d’ascolto e di dialogo; 

 Favorire la solidarietà ed il rispetto reciproco; 

 Promuovere le motivazioni all’apprendimento armonizzando il progetto educativo della scuola con 

la specificità  delle singole classi; 

 Rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi; 

 Verificare l’attuazione delle consegne, segnalando tempestivamente alle famiglie le negligenze; 

 Incontrare i genitori nelle  riunioni istituzionali, o qualora insorgessero gravi esigenze. 

Gli Alunni, al fine  di promuovere la preparazione ad assolvere ai propri compiti sociali, si impegnano a: 

 Partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola nelle sue varie forme ( lezioni 

frontali, laboratori, uscite didattiche, progetti, attività culturali,…) e impegnarsi nello studio; 

 Prendere coscienza dei diritti e dei doveri dell’alunno nel rispetto del Regolamento d’istituto; 

 Rispettare persone, ambienti,attrezzature; 

 Utilizzare un linguaggio corretto nei riguardi dei docenti, dei compagni, del personale ausiliario; 

 Adottare un comportamento adeguato alle diverse situazioni curando la sicurezza propria e degli 

altri in condizioni ordinarie e straordinarie di pericolo; 

 Svolgere i compiti assegnati e le attività di studio con attenzione, serietà e puntualità; 

 Far firmare le comunicazioni. 

 

I genitori, per una proficua collaborazione scuola-famiglia, si impegnano ad assicurare: 

 controllo quotidiano del materiale scolastico necessario; 



 L’esecuzione dei compiti assegnati; 

 La partecipazione agli incontri periodici scuola-famiglia. 

 

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

Il sottoscritto__________________________________________genitore dell’alunno  

 

________________________________ frequentante la classe _____ sez. _____ 

 

                                                                                 DICHIARA 

 

Di    aver    ricevuto     la comunicazione in oggetto e   SOTTOSCRIVE    il     “Patto     

educativo di corresponsabilità” deliberato dagli Organi Collegiali della Scuola. 

 

Data _________________                                                    Firma del genitore  

            __________________________  

 Firma del coordinatore di classe _________________________________________ 

 

 

 


