
LA SCUOLA SI IMPEGNA A…. 

 Fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla 

pluralità di idee nel rispetto dell’identità di ciascun allievo; 

 Individuare bisogni formativi e promuovere la motivazione 

all’apprendimento; 

 Offrire un servizio pedagogico – didattico di qualità e creare 

un clima sereno e rispettoso dei ritmi e dei tempi di 

apprendimento di ciascun allievo; 

 Accogliere alunni diversamente abili, predisponendo strategie 

e metodologie idonee, volti a garantire ambienti e strutture 

adeguati, nei limiti delle disponibilità finanziarie dell’Istituto; 

 Promuovere iniziative atte a favorire il superamento di 

eventuali svantaggi; 

 Promuovere iniziative di accoglienza degli alunni stranieri, 

tutelandone la cultura, nell’ottica della diversità come valore; 

 Attivare processi di valutazione del sistema della scuola nella 

massima trasparenza; 

 Garantire proficui rapporti con le famiglie basati sulla fiducia, 

sulla collaborazione, sull’efficacia della comunicazione; 

 Esporre alle famiglie e agli alunni con chiarezza gli obiettivi 

didattici e le modalità di valutazione; 

 Controllare la frequenza delle lezioni e comunicare 

tempestivamente alle famiglie eventuali problemi relativi a 

puntualità, profitto, frequenza e comportamento. 
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LA FAMIGLIA SI IMPEGNA  A… 

 Essere garante del rispetto, da parte dei propri figli, del 

Regolamento di Istituto e del Regolamento Disciplinare; 

 Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, nel rispetto 

della loro libertà di insegnamento e della loro competenza 

valutativa; 

 Presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto 

educativo sottoscritto con l’istituzione scolastica; 

 Collaborare al progetto educativo, partecipando alle riunioni 

previste durante l’anno scolastico e prendendo visione di 

tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola; 

 Controllare assiduamente l’esecuzione dei compiti a casa e 

assicurare la cura del materiale scolastico; 

 Favorire la partecipazione dei propri figli a tutte le attività 

programmate dalla scuola e incoraggiarne l’impegno; 

 Educare i propri figli ad assumere un comportamento 

corretto; 

 Garantire la regolare frequenza dei propri figli alle lezioni, il 

rispetto degli orari e la giustificazione delle assenze 

 

 

 

 

 



 

 

 

L’ALUNNO SI IMPEGNA A…. 

 Rispettare le diversità personali e culturali e la sensibilità 

altrui; 

 

 Rispettare il personale della scuola ed essere solidale verso i 

compagni in difficoltà; 

 

 Rispettare le regole di comportamento stabilite dai 

regolamenti scolastici e frequentare la scuola regolarmente e 

con puntualità; 

 

 Avere un abbigliamento adeguato; 

 

 Svolgere regolarmente e con impegno il lavoro a scuola e a 

casa; 

 

 Avere un comportamento corretto e un comportamento 

adeguato alle diverse situazioni; 

 

 Collaborare e rendere accogliente l’ambiente scolastico e 

averne cura, rispettando spazi, arredi, attrezzature e 

laboratori; 

 

 Utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature, gli 

strumenti e i sussidi didattici senza arrecare danni al 

patrimonio della scuola. 
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Il Patto Educativo di corresponsabilità tra scuola-alunni-famiglie sancisce le 

regole e i comportamenti che tutti i soggetti interessati si impegnano a 

rispettar, al fine di creare un rapporto di reciproca fiducia. Il Patto intende 

rafforzare le finalità educative del piano dell’offerta formativa e contribuire, 

così al successo scolastico degli studenti. 

A tal fine questo Istituto 

propone 

Il seguente Patto Educativo di corresponsabilità, che, nel definire i reciproci 

rapporti e i diritti e i doveri che intercorrono tra l’istituzione scolastica, gli 

alunni e le famiglie, è volto a costruire un’alleanza educativa per sostenere e 

promuovere in modo attento e responsabile la crescita della persona in ogni 

suo aspetto. 


