
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ'

II patto educativo di corresponsabilità ha l'obiettivo esplicito di definire in maniera dettagliata e 

condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglia e si basa 

su un positivo dialogo tra tutti gli utenti del servizio scolastico per una responsabile crescita 

qualitativa tesa a prevenire insuccessi e disagi. La scuola è l' ambiente educativo e di apprendimento 

in cui si promuove la formazione di ogni studente, la sua interazione sociale, la sua crescita civile, 

nel rispetto dei dettami della costituzione. La condivisione ed il rispetto delle regole sono 

fondamentali per raggiungere gli obiettivi che la scuola si è posti e ciò può avvenire solo con una 

efficace e fattiva collaborazione con la famiglia.

La scuola si impegna a :

- creare un clima educativo di serenità e cooperazione, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e 

delle competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l' 

accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione

- realizzare i curricola disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel 

Piano dell'Offerta Formativa

- promuovere le motivazioni all' apprendere

- comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle 

discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta (assenze, ritardi....)

- favorire un orientamento consapevole e positivo delle scelte relative a un proprio percorso di studio

La famiglia si impegna a :

- ricercare un dialogo costruttivo con i docenti

- far rispettare l’orario di ingresso e di uscita a scuola, limitare le uscite anticipate a casi eccezionali, 

come stabilito dal regolamento di Istituto

- controllare frequentemente ogni tipo di comunicazione scuola-famiglia

- favorire il rispetto delle regole della scuola (corredo scolastico, divieto dell'uso del cellulare, rispetto 

delle cose proprie e altrui, dell'ambiente scolastico ecc.), la partecipazione attiva e responsabile alla 

vita della scuola, lo svolgimento dei compiti assegnati

- partecipare con regolarità alle riunioni previste

- risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati dall' uso improprio dei servizi, per i danni agli arredi 

e alle attrezzature e per ogni altro danneggiamento provocato da comportamento inadeguato

- risarcire il danno, in concorso con altri, quando l'autore del fatto non dovesse essere identificato



Lo studente si impegna a:

- prendere coscienza dei regolamenti di Istituto

- rispettare   regole, persone, ambienti, attrezzature

- rispettare consegne, impegni, orari

- usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei compagni, del 

personale ausiliario

- rispettare i tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi del proprio curriculum mettendo in atto 

un atteggiamento responsabile nell' esecuzione dei compiti richiesti

- essere disponibile a partecipare, collaborare, migliorare


