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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA  
 
Si stipula il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale 
 

 LA SCUOLA  
SI IMPEGNA A… 

LA FAMIGLIA  
SI IMPEGNA A… 

LO STUDENTE/LA 

STUDENTESSA  
SI IMPEGNA A… 

OFFERTA FORMATIVA  Garantire un piano formativo basato 
su progetti ed iniziative volte a 
promuovere l’istruzione, il benessere 
e il successo dello studente/della 
studentessa, la sua valorizzazione 
come persona, la sua realizzazione 
umana e culturale, con particolare 
attenzione a favorire l’inclusione e a 
prevenire la dispersione scolastica  

Prendere visione del piano formativo, 
condividerlo e discuterlo con i propri 
figli/le proprie figlie,  
assumendosi la responsabilità di 
quanto espresso e sottoscritto nel 
presente patto  

Partecipare, con la guida 
degli/delle insegnanti e il supporto 
della famiglia, alla realizzazione 
del piano formativo.  

RELAZIONALITA’  Creare un clima sereno in cui 
stimolare il dialogo e la discussione, 
favorendo la conoscenza ed il 
rapporto reciproco tra studenti, 
l’inclusione, l’accoglienza, il rispetto 
di sé e dell’altro.  
Promuovere comportamenti ispirati 
alla partecipazione solidale e al senso 
di cittadinanza-  
Favorire l’espressione e lo sviluppo 
delle inclinazioni e del talento di 
ciascuno/a.  

Condividere con gli/le insegnanti le 
linee educative, dando continuità a 
casa alla azione formativa della 
scuola.  
Prendere parte ai momenti di 
aggregazione formali e informali 
promossi dalla scuola e dai genitori.  

Mettere in atto comportamenti 
positivi e corretti, rispettando 
l’ambiente scolastico nel suo 
insieme: persone, oggetti e 
situazioni.  
Essere disponibili al dialogo e alla 
collaborazione con coetanei e 
adulti.  

PARTECIPAZIONE  Raccogliere le esigenze della 
comunità, ascoltando e coinvolgendo 
le famiglie e gli studenti/le 
studentesse, al fine di elaborare 
l’offerta formativa.  

Partecipare alla vita della scuola, 
informandosi  
regolarmente del percorso educativo 
dei propri figli/delle proprie figlie e 
sostenendo le iniziative didattiche.  

Frequentare con regolarità e 
puntualità le lezioni e assolvere 
agli impegni di studio.  
Partecipare all’attività didattica con 
attenzione e serietà.  

INTERVENTI  
EDUCATIVI  

Educare alla conoscenza e al rispetto 
delle regole della convivenza civile.  
Far rispettare le norme del 
regolamento d’istituto.  
Comunicare regolarmente con le 
famiglie, informandole  
sull’andamento didattico e 
disciplinare degli studenti/delle 
studentesse.  
Prendere adeguati provvedimenti in 
caso di infrazioni.  

Riflettere con i figli/le figlie sulle 
norme del regolamento d’Istituto.  
Prendere visione di tutte le 
comunicazioni provenienti dalla 
scuola.  
Accogliere eventuali decisioni e 
provvedimenti disciplinari come 
occasioni di maturazione e 
rafforzamento del senso di 
responsabilità dei ragazzi/delle 
ragazze.  

Conoscere il regolamento 
d‘Istituto.  
Riportare in famiglia le 
comunicazioni provenienti dalla 
scuola e dagli/dalle insegnanti.  
Ragionare sui propri 
comportamenti (individuali e di 
gruppo) e sulle possibili 
conseguenze. Evitare situazioni di 
pericolo e comportamenti scorretti  

FIRMA DEL GENITORE                                        FIRMA DELLO/A STUDENTE/SSA                                FIRMA DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA 


