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Patto Educativo di Corresponsabilità tra Scuola e Famiglia
Il Patto Educativo di Corresponsabilità, istituito dal D.P.R. 235/2007 art. 3, ha l’obiettivo di definire
in maniera chiara e condivisa i diritti e i doveri nel rapporto tra l’istituzione scolastica, le famiglie, e
gli studenti. Esso stabilisce un dialogo positivo, fra tutti i soggetti coinvolti, che permetterà di
realizzare efficacemente il comune progetto educativo.
La Scuola e gli insegnanti concordano comportamenti comuni da adottare per contribuire alla
creazione di un clima sereno all’interno della scuola, nella relazione con alunni, famiglie ed
operatori, perciò si impegnano a:
x Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio
didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di
ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;
x Realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e
pedagogiche elaborate nel Piano dell'Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere;
x Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di
favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il
merito e incentivare le situazioni di eccellenza;
x Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di
accoglienza e di inclusione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche
attraverso la realizzazione di iniziative interculturali;
x Riconoscere, rispettare e valorizzare il ruolo fondamentale della famiglia nel processo
educativo e mantenere con essa relazioni costanti.
x Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni, chiarendone le modalità, esplicitando sia
ai genitori che agli studenti i criteri collegialmente definiti per valutare gli apprendimenti in
sede di interrogazioni orali, prove scritte, prove pratiche, scrutini intermedi e finali.
Lo studente si impegna a:
x Prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di
persone, ambienti e attrezzature;
x Partecipare in modo consapevole e produttivo alle attività proposte;
x Rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio
curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti;
x Accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le
ragioni dei loro comportamenti;
x Rispettare sempre la dignità personale dei docenti, dei compagni di classe e di tutto il
personale della scuola rifuggendo da comportamenti offensivi o violenti.
I genitori si impegnano a:

x Valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto
delle scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca
collaborazione con i docenti;
x Rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle
lezioni, partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le
comunicazioni provenienti dalla scuola;
x Seguire e valorizzare il lavoro del proprio figlio, evidenziando l’importanza della scuola ed
evitando messaggi contraddittori;
x Incoraggiare costantemente i propri figli ad assumere comportamenti rispettosi delle regole.
Conoscere, rispettare e far rispettare ai propri figli il Regolamento di Istituto
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