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PATTO DI CORRESPONSABILITA`
Genitori, alunni e insegnanti, all’inizio dell’anno scolastico, sottoscrivono il PATTO
EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’, strumento regolativo dei diritti e dei doveri per
gli alunni, per i genitori, e per quanti operano all’interno della Scuola. La Scuola,
attraverso il Patto di Corresponsabilità, persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza
educativa con i genitori, mediante regole e relazioni costanti e chiare, nel rispetto dei
reciproci ruoli.
La scuola si impegna a...

La famiglia si impegna a..

Lo studente si impegna a…

• Difendere la sicurezza
dello studente attraverso
una adeguata sorveglianza.
• Contattare la famiglia in
caso di problemi relativi a
frequenza,
puntualità,
profitto, comportamento, in
modo da poterlo aiutare
insieme.
• Garantire
la
qualità
dell’insegnamento
attraverso l’aggiornamento dei
docenti.
• Esporre con chiarezza alle
famiglie gli obiettivi didattici
e le modalità di valutazione.
• Creare
un
clima
collaborativo ed accogliente
nel quale l’alunno possa
lavorare con serenità.
• Promuovere lo sviluppo
personale
dell’alunno
attraverso
opportunità
extracurricolari
ed
orientative.
• Sostenere
l’alunno
in
difficoltà attraverso azioni di
recupero.
• Coordinare i carichi di
lavoro e programmare le
verifiche, affinché l’alunno
sia sempre in grado di
affrontare con serenità, ma
in modo proficuo, il lavoro a
casa.

•Collaborare con la scuola
nel far
rispettare
all’alunno i suoi impegni.
•Sostenere il proprio figlio
nel suo lavoro a scuola e a
casa.
•Assicurare la frequenza
regolare e la puntualità
dell’alunno alle lezioni.
•Informare la scuola in caso
di problemi che possano
incidere sulla situazione
scolastica.
•Cercare di partecipa-re ai
momenti di
incontro e
confronto con la scuola
•Firmare le comunicazioni
trascritte
negli
appositi
strumenti.
•Segnalare
situazioni
critiche, fenomeni
di
bullismo / vandalismo.
•Rispondere diretta-mente
ed economicamente degli
eventuali danni a cose e/o
persone causati dai propri
figli.

•Rispettare le regole di
comportamento stabilite dal
Regola-mento d’istituto o
dalle
Indicazioni
comportamentali.
•Frequentare
la
scuola
regolarmente
e
con
puntualità.
•Tenere un comportamento
corretto ed adeguato.
•Eseguire nei tempi indicati i
lavori
assegnati a casa
•Portare a scuola tutto il
materiale necessario..
•Collaborare con la scuola
per mantenere l’ambiente
pulito e ordinato.
•Segnalare
situazioni
critiche,
fenomeni
di
bullismo / vandalismo che si
verificassero nelle classi o
nella scuola.
•Aiutare i compagni in
difficoltà.

