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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ (D.P.R. N. 235 / 2007) 

 

OFFERTA FORMATIVA 
 

 

RELAZIONALITA’ 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A LO STUDENTE SI IMPEGNA 

Creare un clima di dialogo e discussione, 

favorendo la conoscenza e l’integrazione 

tra studenti, l’accoglienza, il rispetto di 

sé e dell’altro. 
 

Promuovere comportamenti ispirati alla 

solidarietà e al senso di cittadinanza 

Condividere con gli insegnanti linee educative 

comuni, consentendo alla scuola di dare continuità 

alla propria azione educativa. 
 

Discutere e condividere il patto educativo con 

l’istituzione scolastica e con i propri figli 

Conoscere e rispettare il regolamento 

scolastico. 
 

Mantenere costantemente un 

comportamento positivo e corretto, 

rispettando l’ambiente scolastico inteso 

come insieme di persone, oggetti, situazioni. 

 

PARTECIPAZIONE 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A LA FAMIGLIA SI IMPEGNA  A LO STUDENTE SI IMPEGNA A 

Informare ed ascoltare famiglie e 

studenti , richiamandoli ad 

un’assunzione di responsabilità rispetto 

a quanto espresso in questo patto 

Riconoscere il ruolo centrale della scuola nella 

formazione dei propri figli. 

Valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un 

clima di collaborazione, nel rispetto delle scelte 

educative e didattiche dell’istituto. 

Far frequentare regolarmente i corsi ai propri figli 

Frequentare regolarmente i corsi 

assolvendo agli impegni di studio. 

Rispettare i tempi programmati dai docenti 

per lo sviluppo del proprio percorso di 

apprendimento, impegnandosi 

nell’esecuzione dei compiti richiesti. 

 

INTERVENTI EDUCATIVI 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A LO STUDENTE SI IMPEGNA A 

Comunicare con le famiglie, 

informandole sull’andamento didattico e 

disciplinare degli studenti. 
 

Fare rispettare il regolamento adottato 

dall’istituto. 

Sostenere la scuola nelle iniziative didattiche e 

disciplinari. 
 

Prendere visione di tutte le comunicazioni 

provenienti dalla scuola. 
 

Supportare i propri figli nel rispetto del 

regolamento d’istituto, invitandoli a riflettere 

sui comportamenti scorretti e sugli episodi di 

conflitto. 

Vigilare su una puntuale e completa esecuzione 

dei compiti assegnati a casa. 

Trasmettere alla famiglia le comunicazioni 

provenienti dalla scuola e dagli insegnanti. 
 

Rispettare il regolamento di istituto e le 

indicazioni fornite dai docenti. 

 

          Firma dei genitori             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   ____________________________      Emanuela POL 

_____________________________ 

LA  SCUOLA  SI  IMPEGNA  A LA  FAMIGLIA  SI  IMPEGNA  A LO  STUDENTE  SI  IMPEGNA  A 

Garantire un piano formativo articolato 

in progetti ed iniziative volte a 

promuovere il benessere ed il successo 

formativo dello studente, la sua 

realizzazione umana e culturale 

Prendere visione del piano formativo, illustrarlo ai 

propri figli, assumendosi la responsabilità della scelta 
Leggere con la famiglia il piano formativo 


