PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ TRA SCUOLA – FAMIGLIA – ALUNNI
Dal Collegio Docenti del 10 settembre 2015 e dal Consiglio d’Istituto si è stabilito che la scuola e la
famiglia cooperano per raggiungere finalità educative comuni e condividere quei valori che
caratterizzano una comunità vera.
1° LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
… nei confronti degli alunni…

 Creare un clima di lavoro sereno e collaborativo che aiuti gli alunni a rafforzare la propria
autostima comprendendo i bisogni formativi del gruppo classe e dei singoli alunni.
 Variare la metodologia e le tecniche di insegnamento e di comunicazione, per poter conseguire
gli obiettivi previsti per ciascuno. Garantire nell’assegnazione dei compiti a casa, un carico
equilibrato di lavoro.
 Aiutare l’alunno ad utilizzare un linguaggio adeguato nei confronti dell’adulto e dei compagni e
favorire il rispetto delle regole del gruppo-classe.
… nei confronti dei genitori…

 Instaurare relazioni corrette e significative relativamente alle finalità e agli obiettivi condivisi, a
garanzia del rispetto personale e della privacy.
 Proporsi al genitore come alleato nell’educazione e formazione dei figli, instaurando con essi un
dialogo costruttivo.
 Concordare interventi educativi laddove emergono comportamenti scorretti ed esplicitare, negli
incontri periodici programmati, le eventuali difficoltà riscontrate dall’alunno.
2° I GENITORI SI IMPEGNANO A:
… nei confronti del/della figlio/figlia…

 Favorire la frequenza ed il rispetto della puntualità dei propri figli alle lezioni (anche
nell’abbigliamento), controllare quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola ed
informarsi delle attività svolte durante l’assenza dalle lezioni del proprio figlio e dei compiti
assegnati.
 Educare i figli a mantenere un comportamento positivo e corretto rispettando tutto l’ambiente
scolastico, le figure educative nel rispetto delle diversità.
 Favorire l’autonomia dei propri figli e garantire la supervisione e l’aiuto se necessario.
… nei confronti delle figure educative della scuola…

 Prendere visione del piano formativo condividendone il contenuto e osservare il regolamento e
le normative vigenti della scuola.
 Rispettare e valorizzare la scuola e le figure educative che in essa operano, instaurando un clima
di dialogo positivo e di reciproca collaborazione.
 Essere disposti a dare ascolto e credito al personale scolastico, che opera nel far crescere il
senso di responsabilità nell’alunno. Partecipare agli incontri ed ai colloqui programmati
annualmente.
3° L’ ALUNNO SI IMPEGNA A:

 Ascoltare le proposte degli insegnanti e delle suore e utilizzare un linguaggio e un
atteggiamento rispettoso ed educato con tutti, anche nel momento del gioco.
 Essere attento al proprio materiale scolastico e a quello altrui. Eseguire con cura il lavoro
assegnato.
Gli insegnanti:
 Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta
convivenza civile, sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto di
Corresponsabilità insieme con il/la figlio/a.
Firma …………………………………………………………………..

