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La Scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la 

formazione di ogni alunno, la sua crescita civile e la sua interazione 

sociale. 

L’Istituto intende svolgere la propria funzione educativa in sinergia  



con gli altri componenti la comunità scolastica: gli alunni e le 

famiglie; coinvolgendo scuola, alunni e genitori in una alleanza 

educativa. 

Il Piano dell’Offerta Formativa si può realizzare, infatti, solo 

attraverso la partecipazione responsabile di tutte le componenti e la 

sua realizzazione dipenderà dall’assunzione di specifici impegni da 

parte di tutti. 

L’Istituto persegue l’obiettivo di stringere relazioni costanti e 

fattive che riconoscono i reciproci ruoli e che si supportino 

vicendevolmente nelle comuni finalità educative.    

 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
 
 

Visto il D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 Linee d’indirizzo sulla cittadinanza democratica e 

legalità. 

Visto il D.M. n.249 del 24 giugno 1998 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria. 



Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per 

la prevenzione e il bullismo. 

Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 

“telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici. durante l’attività didattica, irrogazione di 

sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti. 

Visto il D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 

D.P.R. n.249 del 24 giugno 1998, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della 

scuola secondaria. 

La C.M. n. 4 del  15-1-2009 Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni 

ordine e grado relative all’anno scolastico 2008/2009. 

Il D.L. n.137 del 1 settembre 2008.  

L. 6-8-2008 N. 133 

Nel rispetto della Carta dei Servizi della Scuola, del Regolamento interno di Istituto, quale ulteriore 

contributo alla cultura delle regole nell’Istituto, tra Scuola-Alunno- Famiglia,  

SI STABILISCE 

il seguente   

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO  SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMARIA E SEC. I°GR 
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

Alunno _________________________ Classe ____Scuola Secondaria di 1° grado di____________ 
  
  
 Obiettivi generali del processo formativo 
 

 Favorire il processo di crescita e di maturazione della persona 

 Aumentare le conoscenze e competenze dei propri allievi 

 Riconoscere e valorizzare le diversità degli alunni 

 Promuovere le potenzialità di ciascun alunno 

 Educare al rispetto e alla promozione dei diritti umani 

 Orientare l’alunno verso scelte consapevoli e responsabili 

 

L’alunno deve conoscere: 
- Gli obiettivi formativi ed educativi del proprio curricolo; 

- Le modalità e gli strumenti per raggiungerli; 

- Le fasi del proprio percorso di apprendimento; 

 

L’alunno s’impegna a: 
1. Avere un comportamento rispettoso nei confronti degli altri, delle loro idee; 

2. Frequentare con assiduità e profitto le lezioni; 

3. Partecipare in modo attivo alle varie iniziative didattiche; 

4. Essere protagonista delle proprie scelte.  

 

 

 

Ogni insegnante s’impegna a: 

- comunicare alla classe e ai genitori la propria offerta formativa; 



- motivare l’intervento didattico e le strategie educative; 

- spiegare la funzione e gli scopi degli strumenti di verifica e criteri di valutazione; 

- comunicare gli obiettivi finali e risultati delle prove di valutazione; 

- valorizzare quanto di positivo viene espresso da ogni alunno; 

- sottolineare i progressi realizzati; 

- rispettare le specificità del modo di apprendere; 

- individuare, rispettare e valorizzare le diversità che caratterizzano gli allievi; 

- non pretendere comportamenti uniformi; 

- responsabilizzare la classe a una partecipazione attiva verso tutte le proposte didattiche; 

 

I genitori s’impegnano a: 
- prendere visione del piano dell’offerta formativa e del regolamento d’istituto; 

- esprimere pareri e proposte; 

- collaborare alle attività organizzate dalla scuola; 

- verificare il lavoro scolastico dei propri figli; 

 

I genitori sono responsabili del rispetto che i propri figli devono mostrare nei confronti delle 

persone, dell’ambiente e delle attrezzature scolastiche e si impegnano a risarcire gli eventuali danni 

dovuti a comportamenti scorretti. 

 

Firma dell’alunno ________________________________ 

Firma del genitore ________________________________ 

 

Il Consiglio di classe  

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

                                                                                                         Data _____________________ 


