
DECLINAZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

 
AMBITI LA  SCUOLA 

SI  IMPEGNA  A : 

LA  FAMIGLIA 

SI  IMPEGNA  A: 

l’ALUNNO 

SI  IMPEGNA  A: 

OFFERTA  

FORMATIVA 

 

 Presentare alle famiglie all’inizio 

di ogni anno scolastico le attività 

didattiche ed educative del Piano 

dell’Offerta Formativa (POF) 

 Comunicare le norme di 

comportamento che  l’alunno 

dovrà rispettare 

 Presentare i criteri di valutazione 

utilizzati 

 Offrire iniziative concrete per il 

recupero di situazioni disagio , di 

integrazione degli alunni 

diversamente abili e non italofoni  

 Garantire un ambiente favorevole 

alla crescita integrale della 

persona  

 Approfondire, adeguare e 

aggiornare il proprio bagaglio di 

conoscenze e competenze, in 

rapporto alla realtà in cui opera 

 Prendere visione del POF e del 

Regolamento d’Istituto 

 Valorizzare l’istituzione 

scolastica, instaurando un 

positivo clima di dialogo e 

collaborazione, nel rispetto delle 

scelte educative e didattiche  

 Garantire che il figlio frequenti in 

modo regolare e costante le 

lezioni 

 Frequentare regolarmente le 

lezioni  e rispettare l’orario 

d’inizio delle stesse 

 Conoscere e rispettare il 

Regolamento d’Istituto 

 Prendere gradualmente coscienza 

di sé come membro della 

comunità scolastica 

 

INTERVENTI 

EDUCATIVI 

 Accertare , all’inizio dell’anno 

scolastico, i livelli di partenza 

dell’alunno 

 Rispettare i ritmi e i tempi di 

apprendimento dell’alunno 

 Creare un clima  di lavoro  sereno 

e collaborativo 

 Favorire lo sviluppo delle 

conoscenze e delle competenze , la 

maturazione dei comportamenti e 

dei valori, il sostegno delle diverse 

abilità, l’accompagnamento nelle 

situazioni di disagio 

 Verificare  l’acquisizione delle 

competenze 

 Prestare attenzione e ascolto ai 

problemi dell’alunno 

 Far rispettare le norme di 

comportamento  

 Prendere adeguati provvedimenti 

disciplinari in caso di mancato 

rispetto delle norme 

 Stimolare la collaborazione tra gli 

alunni 

 Supportare l’alunno nella scoperta 

e nella valorizzazione  delle 

proprie potenzialità e attitudini 

 Verificare regolarmente con i 

docenti il percorso didattico-

educativo del proprio figlio 

 Educare il  proprio figlio  a 

comportarsi in modo responsabile 

e rispettoso 

 

 Aiutare il proprio figlio , 

attraverso momenti di riflessione, 

a capire che i provvedimenti 

disciplinari hanno finalità 

educative  

 Controllare la regolare frequenza 

alle lezioni 

 Controllare che il figlio svolga i 

compiti e le attività di studio 

 Favorire il processo di 

maturazione  e l’acquisizione di 

autonomia del proprio figlio 

 Lavorare con cura e impegno sia 

a scuola che nell’esecuzione dei 

compiti  e nello studio a casa 

 Rispettare i tempi di lavoro 

 Segnalare le difficoltà 

 Mantenere un comportamento 

positivo e corretto  con coetanei e 

adulti di riferimento rispettando 

l’ambiente scolastico 

 Lavorare secondo principi di 

solidarietà e aiuto 

 Avere cura di sé relativamente al 

proprio abbigliamento, all’igiene 

personale e al linguaggio 

utilizzato 

PARTECIPAZIONE/ 

COMUNICAZIONE 

 Garantire la massima trasparenza 

in ogni sua attività e decisione 

 Comunicare costantemente con le 

famiglie in merito ai risultati, alle 

difficoltà, ai progressi  dell’alunno 

nell’apprendimento e nel 

comportamento 

 Attraverso i colloqui individuali e 

nelle assemblee favorire un’azione 

educativa  e formativa integrata 

con i genitori 

 Prendere visione costantemente 

delle comunicazioni provenienti 

dalla scuola 

 Controllare le verifiche e firmare 

gli avvisi inviati da riconsegnare 

tempestivamente 

 Informarsi sull’andamento 

scolastico del figlio 

 Partecipare alle riunioni 

scolastiche  

 Rispettare la libertà di 

insegnamento dei docenti 

 Rispettare le scelte culturali della 

scuola 

 Partecipare  con impegno alle 

attività scolastiche 

 Riferire in famiglia le 

comunicazioni  provenienti dalla 

scuola e dagli insegnanti 

 

 


