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Patto educativo di corresponsabilità
La Scuola è luogo di incontro e di crescita di persone. Persone sono gli insegnanti e persone sono gli
alunni. La crescita degli alunni, però, non potrà mai essere completa e omogenea se Scuola e Famiglia
procedono in disaccordo nel loro percorso. Per questo è importante stabilire una “alleanza educativa”, in
cui siano ben chiari gli impegni che queste due “agenzie formative” si assumono, al fine di “supportarsi
vicendevolmente nelle comuni finalità educative” nei confronti della “persona alunno-figlio”.

A tale scopo l’Istituto Comprensivo R. Calderisi di Villa di Briano e la Famiglia di

ALUNNO/A

PLESSO CLASSE

sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilità

I DOCENTI SI IMPEGNANO A:
 definire e presentare le competenze su cui si lavora e gli obiettivi specifici di apprendimento
 individuare e proporre, attraverso la programmazione, i saperi essenziali e significativi per la propria

realtà territoriale operando scelte responsabili all’interno delle Indicazioni Nazionali
 rispettare i ritmi di attenzione e di apprendimento in un’ottica di progressivo miglioramento
 valutare regolarmente, periodicamente e con criteri espliciti
 utilizzare il dialogo come strumento educativo
 garantire un’adeguata sorveglianza in tutte le fasi della giornata scolastica
 tenere informata con regolarità la famiglia sulla situazione scolastica dell’alunno allo scopo di favorire la

collaborazione e per affrontare e risolvere eventuali problemi
 creare all’interno della classe un clima collaborativo e accogliente nel quale l’alunno possa lavorare con

serenità
 sostenere gli alunni in difficoltà attraverso azioni di recupero e/o inclusione anche individuale
 assegnare compiti che consistano in un momento di riflessione e/o esercitazione su un’attività già svolta

in classe
 concordare con gli alunni le regole comunitarie in modo da favorirne la condivisione e l’interiorizzazione
 assicurare l'uguaglianza di trattamento nell'erogazione del servizio scolastico in quanto garanzia di pari

opportunità per tutti gli alunni
 educare alla conoscenza ed al rispetto delle varie etnie e realtà culturali in coerenza con i principi

ispiratori della U.E. (Unione Europea)
 promuovere l'educazione alla convivenza civile e democratica nel rispetto dei diritti/doveri di tutti i

soggetti coinvolti nell'istituzione scolastica
 favorire l'accoglienza, l'inserimento e l'integrazione degli alunni, con particolare riguardo alla fase

d'ingresso alle classi prime e alle situazioni di difficoltà e di disagio
 a rendere l'alunno il più possibile educato (capace di rapporti interpersonali, nel rispetto delle regole

necessarie ad una convivenza civile), istruito (capace, secondo le proprie potenzialità, di comprendere, di
comunicare, trasformare, trasferire ciò che apprende), formato (adeguatamente autonomo ed in grado di
operare scelte motivate e opportune, capace di ricercare i valori più autentici)



LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
 partecipare attivamente ai colloqui individuali, quando richiesti, e ai ricevimenti generali periodici
 rispettare e a far rispettare dal proprio figlio le strategie educative messe in essere dalla Scuola
 rispettare e a far rispettare dal proprio figlio il Regolamento d'Istituto con le sue norme di comportamento
 mettere in atto interventi educativi, in accordo con la Scuola, tesi alla correzione di comportamenti

scorretti del proprio figlio
 curare l’igiene personale del proprio figlio
 controllare regolarmente il contenuto degli zaini in modo che non vengano portati a scuola oggetti

completamente estranei alle attività educative (playstation, giornaletti, giocattoli pericolosi, etc.)
 far frequentare regolarmente e puntualmente la scuola
 giustificare sempre le assenze e/o i ritardi secondo le modalità dovute (giustifica semplice o certificato

medico)
 firmare per presa visione le comunicazioni
 rivedere con i propri figli il lavoro svolto in classe e controllare sempre il diario
 rispettare la professionalità degli operatori scolastici, adottare atteggiamenti improntati sulla fiducia,

reciproca stima, scambio e comunicazione
 informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla situazione scolastica del bambino
 condividere eventuali dubbi o perplessità sull’andamento del percorso formativo dei propri figli con i

docenti e il Dirigente Scolastico in un’ottica di collaborazione
 sostenere la linea di condotta della scuola adottata nei confronti delle tecnologie delle informazioni e delle

comunicazioni nella didattica
 nel caso di autorizzazione all’uscita autonoma, ad insegnare ai loro figli il percorso più sicuro per

effettuare il tragitto; a  fornire chiare istruzioni volte al rispetto delle regole fondamentali della
circolazione

 concordare con i docenti linee di intervento coerenti e di carattere educativo in relazione ai problemi
rilevati per un uso non responsabile o pericoloso delle tecnologie digitali o internet

L’ALUNNO SI IMPEGNA A:
 rispettare tutte le persone che lavorano e/o frequentano la scuola
 rispettare le regole di comportamento stabilite insieme
 rispettare tutti gli ambienti e gli arredi scolastici
 portare a scuola tutto il materiale necessario per le lezioni
 tenere un comportamento corretto e rispettoso dell’ambiente
 eseguire i compiti assegnati a casa
 rispettare, compatibilmente con la conoscenza e l’età, il Regolamento d’Istituto

La scuola ....................................................................

La famiglia ....................................................................

L’alunno ....................................................................

Villa di Briano, 12 Settembre 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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