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PATTO  EDUCATIVO  di CORRESPONSABILITA’ dell’I.C. “PALMIERI – SAN GIOVANNI BOSCO” 

 
(secondo il DPR n. 249 del 24.06.1998;  la nota n. 30/Dip/Segr. Del 15 marzo 2007; il DPR n.235 del 21.11.2007 e il Regolamento d’Istituto) 

L’Istituzione Scolastica, nella totalità dei suoi operatori, la Famiglia, lo Studente _____________________ classe______sez.________ 

 

CONDIVIDONO E STIPULANO 

 

il seguente “Patto Educativo di corresponsabilità” per rendere effettiva la piena collaborazione tra le due agenzie educative. 

 
 

 
La SCUOLA  si impegna a: La FAMIGLIA si impegna a: Lo STUDENTE si impegna a: 

nell’OFFERTA 

FORMATIVA 

 Proporre un ‘Offerta Formativa attenta ai 

bisogni degli studenti, delle famiglie e al 

territorio. 

 Favorire il successo formativo di ciascun 

alunno. 

 Promuovere iniziative mirate a favorire 

l’accoglienza, la continuità educativa e 

l’orientamento formativo. 

 Favorire la piena integrazione di tutti gli 

studenti, con riguardo particolare a quelli 

con Bisogni Educativi Speciali.  

 Conoscere e condividere il Piano 

dell’Offerta Formativa per collaborare 

all’attuazione. 

 

 Sostenere e motivare i propri figli. 

 Partecipare alle iniziative e agli 

incontri proposti. 

 

 Condividere il valore della 

integrazione, rinforzando la piena 

consapevolezza nei propri figli. 

 Partecipare attivamente e 

costantemente alle lezioni e alle varie 

iniziative proposte dalla scuola. 

 Mettere sempre in campo le proprie 

doti migliori. 

 

 Partecipare in modo consapevole alle 

attività proposte. 

 Favorire i rapporti di collaborazione e 

il rispetto tra compagni. 

negli  

INTERVENTI 

EDUCATIVI 

 Realizzare percorsi didattici capaci di 

motivare gli studenti allo studio e 

favorire i loro processi di apprendimento. 

 Promuovere il successo formativo di tutti 

gli studenti, attivando azioni concrete di 

sostegno, di rinforzo, di 

recupero/potenziamento. 

 Promuovere la cultura del merito, 

valorizzando le eccellenze. 

 Sostenere l’impegno quotidiano dei 

propri figli nello studio. 

 

 Sostenere anche in ambito domestico 

le attività di recupero/potenziamento 

che la scuola realizza. 

 

 Sostenere tutte le opportunità che la 

scuola offre per valorizzare le 

eccellenze. 

 Organizzare il proprio tempo “attorno” 

all’impegno scolastico.  

 

 Considerare le attività di 

recupero/potenziamento come una 

opportunità da sfruttare. 

 

 

nella 

PARTECIPAZIONE 

 Garantire le migliori condizioni 

organizzative per strutturare un rapporto 

collaborativo con le famiglie. 

 Curare la comunicazione con le famiglie, 

utilizzando anche il sito web. 

 Valutare sempre le proposte delle 

famiglie. 

 Considerare la collaborazione con la 

scuola un valore decisivo per la 

crescita dei ragazzi. 

 Prendere sempre visione degli avvisi e 

delle comunicazioni della scuola. 

 Formulare proposte rispettose del 

Regolamento della Scuola. 

 Contribuire a favorire il dialogo fra la 

scuola e la famiglia. 

 

 Consegnare puntualmente le 

comunicazioni della scuola. 

 Esprimere civilmente il proprio punto 

di vista. 
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nelle 

RELAZIONI 

 Favorire un ambiente sereno e adeguato 

al massimo sviluppo delle capacità 

dell’alunno. 

 Promuovere rapporti interpersonali 

positivi tra alunni, docenti e personale 

ausiliario, stabilendo regole certe e 

condivise. 

 Riconoscere, rispettare e valorizzare il 

ruolo fondamentale della famiglia nel 

processo educativo. 

 Gestire con riservatezza le informazioni 

relative agli studenti e alle loro famiglie. 

 Rispettare il ruolo dei docenti 

(competenze e autorevolezza). 

 

 Instaurare con i docenti e con tutto il 

personale scolastico rapporti sempre 

ispirati al rispetto delle regole del 

vivere civile.  

 Non esprimere opinioni e giudizi sui 

docenti e sul loro operato in presenza 

dei propri figli. 

 Affrontare le questioni legate 

all’esperienza scolastica dei propri figli 

nelle sedi opportune 

 Considerare la scuola come un 

impegno importante. 

 Rispettare sempre la dignità personale 

di ogni individuo, rifuggendo da 

comportamenti offensivi, canzonatori 

e/o violenti. 

 

 Accettare il punto di vista dei docenti, 

senza rinunciare a sostenere le proprie 

opinioni. 

 Esprimere anche disagi e difficoltà 

personali con i docenti, con i genitori e 

con il Dirigente. 

nei 

COMPITI 

 Attribuire ai compiti a casa il valore di un 

supporto allo sviluppo dei processi di 

apprendimento. 

 Distribuire e calibrare i compiti in un 

arco temporale ragionevole. 

 Assegnare compiti che gli alunni siano in 

grado di svolgere 

 

 Verificare l’esecuzione dei compiti. 

 Considerare i compiti a casa come un 

segno di attenzione della scuola verso 

lo studente. 

 Sostenere i propri figli per pianificare 

lo studio quotidiano. 

 Evitare di sostituirsi ai figli o fare 

apprezzamenti sulla quantità/difficoltà 

dei compiti. 

 Controllare l’esecuzione dei compiti. 

 Svolgere con puntualità i compiti a 

casa. 

 

 

 Prendere sempre nota sul diario dei 

compiti assegnati. 

 Svolgere autonomamente i compiti, 

pianificandoli. 

 Considerare l’errore occasione di 

miglioramento. 

nella 

VALUTAZIONE 

 Considerare la valutazione come parte 

integrante del processo formativo. 

 

 

 Esplicitare i criteri di valutazione. 

 Comunicare in tempi brevi i risultati delle 

verifiche. 

 Utilizzare le valutazioni dei docenti 

come occasioni per conoscere meglio 

le risorse/difficoltà dei propri figli. 

 Prendere atto dei criteri di valutazione. 

 Controllare gli esiti delle prove 

scritte/orali/pratiche. 

 

 Interpretare le valutazioni dei docenti 

come momenti per riconoscere le 

proprie capacità, le conquiste, le 

difficoltà. 

 Accettare le valutazioni dei docenti. 

 Coinvolgere sempre i propri genitori 

sui risultati conseguiti a scuola.  

 

 
 

SOTTOSCRIZIONE  del PATTO EDUCATIVO di  CORRESPONSABILITA’ da parte dei CONTRAENTI 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Francesca Chiechi         IL COORDINATORE della  CLASSE _____ sez.______ 

           (per il Consiglio di Classe) 

_____________________        _____________________________ 
 

I GENITORI         LO STUDENTE 

____________________________       ____________________________ 

 


