
                   PATTO  DI CORRESPONSABILITA’ 

La famiglia entra nella scuola quale rappresentante degli alunni e come tale diventa partecipe del contratto  

educativo condividendone responsabilità e impegni nel rispetto reciproco di competenze e ruoli. 

LA SCUOLA  

si impegna a : 

Favorire l’inserimento dello studente nella 
Scuola attraverso un Progetto di accoglienza 

Garantire lo svolgimento delle lezioni con 
professionalità e puntualità. 
 
Offrire un ambiente sicuro e favorevole alla 
crescita integrale della persona . 
 
Controllare la frequenza alle lezioni, alle ri-
chieste di giustificazione ed ai permessi di 
entrata ed uscita. 
 
Contattare i genitori in caso di problemi rela-
tivi a frequenza, puntualità, profitto e com-
portamento, in modo  da poter intervenire 
insieme  all’ insorgere di difficoltà. 
 
Promuovere atteggiamenti rispettosi della 
legalità e della convivenza civile  
 
Esporre ai genitori e agli studenti gli obiettivi 
didattici e garantire la massima trasparenza 
nelle valutazioni. 
 
Favorire  la  piena integrazione degli studenti  
diversamente abili e di quelli con difficoltà di 
apprendimento, promuovere iniziative di  
accoglienza e integrazione  degli studenti  
stranieri. 
 
Attivare interventi di recupero e sostegno, 
volti a sostenere lo studente in difficoltà. 
 
Coordinare i carichi di lavoro, affinché lo 
studente possa organizzare con serenità il 
proprio impegno scolastico. 
 
Incentivare l’approfondimento delle lingue  e 
delle civiltà straniere anche con la presenza 
di insegnanti madrelingua. 
 
Sostenere lo studente durante il suo percor-
so scolastico con specifiche attività di orien-
tamento. 

I GENITORI 

 si impegnano a : 

Conoscere e collaborare con la scuola 
nel far rispettare allo studente i suoi 
impegni e il Regolamento di Istituto. 

Sostenere lo studente nel suo lavoro a 
scuola e a casa  

Rispettare il ruolo e la funzione 
dell’insegnante senza interferire nelle 
scelte metodologiche e didattiche 

Assicurare la frequenza regolare e la 
puntualità dello studente alle lezioni. 

Informare la scuola in caso di problemi 
che possano incidere sulla salute e 
sulla situazione scolastica dello stu-
dente. 

Partecipare ai momenti di incontro e 
confronto con la scuola (Consigli di 
Classe, riunioni, ecc). 

Giustificare sempre le assenze ed i 
ritardi dello studente.  

Firmare per presa visione le comunica-
zioni e le verifiche scritte consegnate 
allo studente. 

Ricercare e costruire sia con gli altri 
genitori sia con i docenti una comuni-
cazione chiara e corretta basata 
sull’ascolto reciproco. 

Segnalare situazioni critiche, fenomeni 
di bullismo/vandalismo che si verifi-
cassero nelle classi o nella scuola. 

Discutere, presentare e condividere 
con i propri figli il Patto Educativo sot-
toscritto con l’Istituzione Scolastica 

 

Firma dell’alunno/a  Firma di entrambi i genitori Firma del D. Scolastico 

  

__________________ 

  

  

____________________ 

  

____________________ 

  

______________________ 

L’ALUNNO  

 

______________________ 
(Cognome) 

______________________ 
(Nome)  

si impegna  a :  

 
Rispettare le regole di comportamento stabi-
lite dal Regolamento d’Istituto  

 
Rispettare i docenti, i compagni e tutto il 
personale della scuola sviluppando rapporti 
di integrazione e di solidarietà; 

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

 
Partecipare attivamente a tutte le iniziative 
didattiche proposte e impegnarsi con serietà 
e continuità  nello studio per raggiungere gli 
obiettivi formativi e didattici  

 
Portare a scuola tutto il materiale necessario 
alle lezioni 

 
Avere un abbigliamento decoroso e consono 
all’ambiente 

 
Usare un linguaggio corretto e rispettoso 
 
Eseguire con impegno e puntualità i lavori 
assegnati a casa e riconsegnare firmate, nei 
tempi stabiliti, verifiche e comunicazioni 
scuola-genitori  

 
Collaborare con la scuola per mantenere 
l’ambiente pulito ed ordinato 

 
Segnalare situazioni critiche, fenomeni di 
bullismo/vandalismo che si verificassero 
nelle classi o nella scuola 

————————————————————————————————————————————————————————— 

Ritagliare e riconsegnare al docente coordinatore di classe entro il  ………………  Data :……………………………………………………………….. 

Firme per la sottoscrizione del “Patto educativo di corresponsabilità a.s. ____/____” 

Sig/sig.ra …………………………………………………… genitore dell’alunno ……………………………………………………………. 

Classe ………… Plesso …………………………………… dell’I. C. “Carducci” 


