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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 
La scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni alunno attraverso 

l’interazione sociale in un contesto relazionale positivo. 
La condivisione delle regole del vivere e del convivere può avvenire solo con una efficace e fattiva collaborazione con la 
famiglia. La scuola, pertanto, perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. Non si  
tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si 
supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative. 
 

ALUNNO/A: ____________________ Classe:______ a. s. ___________ 
 

 LA SCUOLA SI IMPEGNA A... LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A... 
OFFERTA 

FORMATIVA 
● Realizzare i curricoli, le scelte 

organizzative e le metodologie 
didattiche elaborate nel Piano 
dell’Offerta Formativa. 

● Esplicitare le strategie di intervento, gli 
strumenti di verifica e i criteri di 
valutazione. 

● Favorire il benessere di alunni e famiglie 
attraverso il rispetto di sé e dell’altro. 

● Conoscere l’offerta formativa attraverso la 
partecipazione alle riunioni e ai colloqui. 

RELAZIONALITÀ ● Creare a scuola un clima di serenità, 
cooperazione ed armonia. 

● Promuovere con ogni singolo/a alunno/a un 
clima di reciprocità, per accoglierne il 
vissuto e per motivarlo/a 
nell’apprendimento. 

● Promuovere iniziative di accoglienza e 
integrazione degli alunni stranieri. 

● Instaurare un dialogo costruttivo e un 
rapporto di rispetto e fiducia con i docenti. 

● Fornire tutti gli elementi di conoscenza 
relativi al/la bambino/a, utili agli 
insegnanti per personalizzare l’intervento 
educativo. 

PARTECIPAZIONE ● Mantenere un costante rapporto con le 
famiglie. 

● Ascoltare e coinvolgere le famiglie 
richiamandole ad un’assunzione di 
responsabilità rispetto a quanto espresso 
nel patto educativo. 

● Consultare sistematicamente il sito 
dell’Istituto e la bacheca del registro 
elettronico per visionare le comunicazioni 
della scuola, 

● Prendere visione del regolamento di istituto 
e rispettarlo. 

● Partecipare a riunioni e colloqui. 
● Esprimere pareri e proposte. 
● Collaborare alle attività, partecipando 

nell’ambito delle competenze indicate dai 
decreti delegati. 

● Instaurare un dialogo costruttivo e un 
rapporto di rispetto con i docenti. 

● Comunicare con i docenti attraverso i canali 
stabiliti in orari concordati. 
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INTERVENTI 

EDUCATIVI 
● Rispettare il proprio orario di servizio. 
● Dare e ricevere informazioni sui processi di 

sviluppo e maturazione dell’alunno/a nei 
colloqui individuali (programmati e fuori 
dell’orario scolastico). 

 
 

 

● Rispettare l’orario della scuola e 
limitare le uscite anticipate. Tutte le 
uscite devono essere giustificate dai 
genitori per iscritto. 

● Controllare regolarmente le 
comunicazioni scuola-famiglia sul 
diario e sul registro elettronico. 

● Collaborare con la scuola. 
● Seguire le indicazioni contenute nella   

                    e-policy di Istituto. 

 
  I genitori/tutori 
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