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IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

definisce le peculiari responsabilità educative di scuola, famiglia e territorio nei confronti delle
nuove generazioni

per

1. CREARE un clima comunicativo chiaro ed efficiente tra le diverse componenti
2. COSTRUIRE un ambiente formativo e di apprendimento efficace e coerente, nel rispetto
della diversità dei ruoli.
3. CONDIVIDERE le linee educative, collaborare, essere corresponsabili rendendo espliciti i
comportamenti di insegnanti, genitori ed alunni,
4. CHIARIRE ruoli, compiti e funzioni dei docenti, genitori e alunni.
5. CREARE visibilità e collaborazione attraverso continui confronti con le istituzioni e il
territorio attraverso accordi, protocolli e convenzioni ma tenendo legami col territorio e con
le tradizioni locali.
6. FAVORIRE forme di raccordo con le diverse istituzioni scolastiche del territorio per
costruire rapporti di collaborazione.

IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA
nasce come risorsa per l’intera comunità e, attraverso la sua realizzazione e la costante
verifica, può essere continuamente adeguato ai bisogni ed alle necessità emergenti.
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La scuola e le sue componentI si
impegnano a:

1. PREDISPORRE un ambiente di apprendimento accogliente, in grado di valorizzare e
potenziare le capacità di ogni persona.
2. CREARE un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione, favorendo, tra gli
studenti, la conoscenza, l’integrazione, l’accoglienza e il rispetto di sé e degli altri.
3. ATTUARE al meglio l’offerta formativa attraverso una buona organizzazione delle risorse.
4. GARANTIRE un piano formativo basato su progetti ed iniziative volte a promuovere il
benessere e il successo dello studente, la sua valorizzazione come persona,

la sua

realizzazione umana e culturale.
5. VALORIZZARE le altre istituzioni rendendole compartecipi del progetto educativo offerto
dalla scuola.
6. PROMUOVERE il talento e l’eccellenza, comportamenti ispirati alla partecipazione solidale,
alla gratuità, al senso di cittadinanza.
7. ASCOLTARE e COINVOLGERE gli studenti e le famiglie, richiamandoli ad un’assunzione
di responsabilità rispetto a quanto espresso nel patto formativo.
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La famiglia si impegna a:

1. PRENDERE visione dl piano formativo, condividerlo, discuterlo con i propri figli,
assumendosi la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto.
2. ESSERE PARTECIPE E PRESENTE nella vita dei figli, ascoltandoli e dialogando con loro
per sostenerli nella loro crescita fisica, morale e intellettuale, diventando punto di
riferimento prioritario e costante
3. CONDIVIDERE con i docenti le linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare
continuità alla propria azione educativa.
4. VALORIZZARE l’azione educativa della scuola attraverso l’adempimento dei propri doveri
di genitori nella consapevolezza della diversità dei ruoli educativi.
5. PRENDERE VISIONE di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola per una corretta
informazione finalizzata alla fattiva collaborazione.
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Lo studente si impegna a:

1. MANTENERE un comportamento educato e responsabile nel rispetto di se stesso, degli
altri, dell’ambiente in cui vive quotidianamente.
2. RISPETTARE regole e impegni assunti nelle attività quotidiane
3. FREQUENTARE con continuità la scuola,
4. ASSOLVERE con costanza agli impegni di studio
5. ESSERE PARTECIPE alle lezioni interagendo in modo collaborativo con docenti e
compagni.
6. ESSERE TRAMITE tra la scuola e la famiglia per favorire la comunicazione e la
collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Alongi
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