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IL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
Il Piano dell’Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la
partecipazione attiva di tutte le componenti della comunità scolastica. Gli
obiettivi prioritari sui quali esso si fonda sono l’educazione e l’istruzione dei
giovani studenti della scuola. Pertanto, premesso che:
● la scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione
di ogni alunno nella sua globalità, la sua interazione sociale, la sua
crescita civile;
● istruzione, formazione ed educazione sono processi complessi e continui
che richiedono la cooperazione dello studente, della scuola, della
famiglia;
● la scuola è una comunità educante organizzata, dotata di risorse umane,
materiali ed immateriali;
● l’interiorizzazione delle regole può realizzarsi solo attraverso una fattiva
collaborazione con la famiglia;
● la scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i
genitori che si esplica attraverso relazioni costanti e che, attraverso il
riconoscimento dei reciproci ruoli, realizzi le comuni finalità educative:
SCUOLA E FAMIGLIA STIPULANO, QUINDI, IL SEGUENTE PATTO DI
CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
I docenti e i genitori assumono impegni reciproci per assicurare ad ogni alunno
un’esperienza positiva di apprendimento e di socializzazione nell’ambiente
scolastico. Gli elementi essenziali del Contratto Formativo sono la chiarezza
degli intenti, la condivisione, l’accettazione consapevole e l’assunzione di
responsabilità da parte di ognuna delle componenti coinvolte nell’azione
formativa.
DOCENTI

RISPETTO

Rispettano gli
alunni e le
famiglie nelle
loro idee e
convinzioni.

Creano in classe
un clima di
COLLABORAZIONE
fiducia e di
collaborazione.

ALUNNI
Rispettano il
personale
scolastico, i
compagni, i
mezzi e
l’ambiente di
lavoro.
Operano con i
compagni e gli
insegnanti in un
clima di

FAMIGLIE
Promuovono il
rispetto delle
diverse
professionalità
della scuola,
delle persone e
delle cose.
Collaborano
affinché i loro
figli si sentano
motivati nei

REGOLE

IMPEGNO

RESPONSABILITÀ

PROGETTO
EDUCATIVO

Stabiliscono con
gli alunni le
regole di
comportamento
a scuola, ne
discutono le
motivazioni e i
contenuti.

reciproca stima,
comprensione,
fiducia e rispetto.
Collaborano nella
definizione delle
regole e si
impegnano a
rispettarle e a
farle rispettare.

Hanno il compito
di far acquisire
abilità,
conoscenze e
competenze
necessarie per la
formazione
umana e
culturale degli
alunni.

Si impegnano ad
acquisire abilità,
conoscenze e
competenze.

Organizzano le
attività
didattiche e
formative per
favorire
l’attenzione, la
comprensione e
l’impegno,
rispettando i
tempi di
apprendimento e
l’acquisizione dei
traguardi di
competenza
degli alunni.
Illustrano
globalmente ai
genitori il
progetto
educativo e la
programmazione
didattica
annuale.

Si impegnano
nelle attività a
scuola e a casa,
indicando le
difficoltà
incontrate.

Sono
quotidianamente
resi partecipi
delle proposte
didattiche.

confronti degli
impegni
scolastici.
Si tengono
informate sulle
regole stabilite a
scuola, ne
discutono con i
propri figli, si
confrontano con
i docenti e si
impegnano a
farle rispettare.
Collaborano
verificando
l’impegno dei
propri figli,
l’esecuzione
delle attività
proposte,
segnalando
eventuali
difficoltà
emerse.
Verificano
l’impegno a
casa, segnalano
prontamente
eventuali
difficoltà o
problemi sorti
che possano
ostacolare
l’apprendimento
dei propri figli.

Sono informati
sulle scelte
operate nelle
programmazioni
annuali e sulla
loro verifica, nel
rispetto della
libertà di
insegnamento.

VALUTAZIONE

MATERIALE
SCOLASTICO

Valutano gli
alunni ed
esplicitano gli
aspetti formativi
della
valutazione.
Forniscono
l’elenco del
materiale
necessario per lo
svolgimento
delle attività,
motivandone
l’uso.

Prendono in
considerazione le
osservazioni
formulate dagli
insegnanti.
Quotidianamente
si impegnano ad
avere sempre
con sé il
materiale
scolastico
necessario.

Prendono visione
delle valutazioni
espresse e
controfirmano
quando
richiesto.
Responsabilizzano il proprio
figlio perché
abbia sempre il
materiale
necessario.

Il genitore, o chi ne fa le veci, nel sottoscrivere il seguente documento, è
consapevole che il compito educativo compete prioritariamente alla famiglia
(art.30 della Costituzione, art 147, 155, 317 bis del Codice Civile) e che le
infrazioni disciplinari da parte degli studenti danno luogo a sanzioni disciplinari
che rafforzano il senso di responsabilità, pertanto si connotano con finalità
esclusivamente educative.
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Firma genitori/tutori
…………………………………………………………………………………………
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Cognome e nome dell’alunno

………………………………………………………………………………

Cognome e nome
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