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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ TRA SCUOLA E
FAMIGLIA DELLA SCUOLA PRIMARIA “Porta – Agnesi”
(ai sensi del D.P.R. 235/2007)
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua crescita e interazione sociale: il
compito della scuola, infatti, è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare
cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità.
Per il raggiungimento di tale obiettivo, è indispensabile la realizzazione di un’alleanza educativa tra famiglie, studenti ed
operatori scolastici, in cui ciascuno si assuma i propri impegni e responsabilità, nella condivisione di regole e percorsi di crescita
degli studenti.
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.
Il patto di corresponsabilità è una dichiarazione di impegno educativo tra scuola (con tutti i suoi componenti), genitori e alunni.
In particolare il Dirigente Scolastico è promotore, primo responsabile e garante del suo rispetto da parte dei singoli.
La scuola, ha individuato, nei seguenti punti gli aspetti fondamentali per la partecipazione e condivisione del percorso
educativo degli studenti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Cosulich

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:

















Illustrare e realizzare il Piano per l’Offerta Formativa
sia per quanto riguarda il programma delle discipline sia
per quanto riguarda il regolamento.
Realizzare i curricola disciplinari nazionali e le scelte
progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel
Piano dell’Offerta Formativa, tutelando e favorendo il
diritto di apprendere.
Promuovere la motivazione ad apprendere, gratificare ed
incoraggiare ogni alunno nel processo di formazione,
evitare
atteggiamenti
che
possano
mortificare,
rispettare gli alunni come individui.
Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo
delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei
comportamenti e dei valori nonché dell’autonomia
individuale,
il
sostegno
delle
diverse
abilità,
l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad
ogni forma di pregiudizio e di emarginazione.
Procedere alle attività di verifica e di valutazione
secondo i programmi e i ritmi di apprendimento,
chiarendone le modalità e motivando i risultati.
Comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai
risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di
studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la
condotta.
Prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai
problemi degli studenti, così da promuovere ogni possibile
sinergia con le famiglie.
Informare studenti e famiglie in merito alle procedure e
agli interventi disciplinari.
A non utilizzare i cellulari in classe e a non farli utilizzare
dagli alunni.

Firma del Genitore
Firma del Dirigente Scolastico

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:











Rispettare le scelte educative e didattiche della scuola in
generale e degli insegnanti in particolare, instaurando un
dialogo costruttivo.
Favorire la partecipazione responsabile degli alunni alla
vita della scuola, lo svolgimento dei compiti assegnati ed il
rispetto delle regole della scuola.
Tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative
scolastiche, controllando costantemente il libretto
personale e le comunicazioni scuola-famiglia (circolari
cartacee o su web).
Partecipare alle riunioni previste, in particolare all’inizio
dell’anno, nel corso delle quali vengono illustrati il P.O.F.,
le regole della scuola, le attività che saranno svolte
nell’anno.
Aiutare i figli ad assumere atteggiamenti di accettazione
rispetto alle diversità presenti a scuola.
Intervenire con coscienza e responsabilità rispetto ad
eventuali danni provocati volontariamente dal figlio a
carico di persone, arredi, materiale didattico, nel pieno
rispetto dei provvedimenti assunti dagli organi scolastici

Firma del Coordinatore di Interclasse

LO STUDENTE SI IMPEGNA A:










Comportarsi in ogni momento della vita scolastica in modo
adeguato alle circostanze, ai luoghi alle persone, sempre
con correttezza e rispetto verso adulti e compagni,
riconoscendone i diversi ruoli.
Conoscere e rispettare le regole della scuola (a
cominciare dagli orari).
Avere cura dell’ambiente, dei materiali e delle strutture
della scuola e dei compagni.
Prendere regolarmente nota dei compiti assegnati
svolgendoli seguendo le indicazioni dei docenti e
informandosi sul lavoro svolto in caso di assenza.
Essere disponibili a migliorare, a partecipare ed a
collaborare alla vita scolastica.
Indossare un abbigliamento consono.
Tenere i cellulari spenti all’interno della struttura
scolastica.

