
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 2014/15 
 

 

Prot. n.   

 

 

 

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006, “Linee di indirizzo sulla cittadinanza 

democratica e legalità” 

Visti i D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e D.P.R. n. 235 del 21711/2007 “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 del 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”. 

 

Compito della scuola è insegnare le regole del vivere e del convivere e può farlo solo con una 
viva e fattiva collaborazione con la famiglia . I rapporti non dovranno essere sporadici o 
esserci solo nei momenti critici ma costanti nel rispetto dei ruoli.  
La scuola e la famiglia dovranno supportarsi a  vicenda per raggiungere comuni finalità 
educative e condividere quei valori che fanno sentire gli alunni membri di una comunità vera. 
La scuola affianca al compito “dell’insegnare ad apprendere” quello “dell’insegnare ad essere “ 
ed in questo è fondamentale la collaborazione della famiglia, la più importante comunità 
educativa.  
 

Si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il 

quale :  

 

OFFERTA FORMATIVA 
 

La scuola  si impegna a … 

- Rispondere sempre più ai bisogni degli alunni; 

- Far conoscere le proprie proposte educative e didattiche, attraverso il sito; 

- Applicare il POF e il Regolamento Interno; 

- Creare un ambiente educativo stimolante e  adeguato a favorire lo sviluppo delle 

capacità cognitive e relazionali; 

- 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 

- Facilitare le motivazioni all’apprendimento , tenendo conto dei livelli e delle capacità 

individuali; 

- Rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi; 

- Favorire la rielaborazione dell’esperienza personale; 

- Educare all’accettazione dell’altro e promuovere comportamenti solidali; 



- Guidare l’alunno nell’acquisizione della conoscenza di sé , per permettergli di realizzare 

scelte responsabili e stimolare il senso critico. 

 

La famiglia / Responsabili del minore  

- Prendere visione del piano formativo, condividerlo, discuterlo con i propri figli, 

assumendosi la  responsabilità di quanto espresso e sottoscritto; 

- Prendere visione del POF; 

- Riconoscere la funzione formativa  della scuola e dare ad essa la precedenza rispetto 

agli impegni extrascolastici; 

- Garantire la regolare frequenza alle lezioni; il rispetto dell’orario di entrata  di uscita ; 

giustificare sempre le assenze e i ritardi; 

- Dialogare in modo costruttivo con i docenti, partecipare agli incontri previsti, seguendo 

con continuità l’andamento scolastico  del proprio figlio; 

- Controllare il Registro Elettronico; 

- Controllare sistematicamente le comunicazioni e prendere visione delle attività svolte 

sia a scuola che a casa; 

- Controllare quotidianamente il materiale scolastico necessario e l’abbigliamento; 

- Collaborare per potenziare nell’alunno la coscienza delle proprie risorse e dei propri 

limiti , tenendo conto anche del valore formativo dell’errore; 

- Assumersi la piena responsabilità di eventuali danni arrecati dal proprio figlio ( vedi 

Regolamento di Istituto) 

- Impegnarsi a far rispettare la C.M. 362 del 25 Agosto 1998 (uso del telefono cellulare 

nella scuola) e assumersi la responsabilità relativa ad oggetti di valore e  denaro 

portati a scuola. 

 

 

Lo studente si impegna a … 

- Prendere visione del Regolamento di Istituto; 

- Frequentare regolarmente le lezioni, limitando assenze, entrate posticipate ed uscite 

anticipate , ai casi di effettiva necessità; 

- Studiare con serietà ed eseguire puntualmente i compiti assegnati sia a scuola sia a 

casa; 

- Portare sempre tutto il materiale occorrente; 

- Partecipare attivamente alle lezioni e aggiornarsi, in caso di assenza sui compiti 

assegnati; 

- Rispettare le regole della vita scolastica, le persone , gli ambienti e le attrezzature; 

- Indossare abbigliamento adeguato all’ambiente scolastico; 

- Utilizzare un linguaggio consono e rispettoso nei confronti di tutti; 

Comportarsi in modo corretto e adeguato alle situazioni ; 

- Rispettare le diversità in tutte le sue manifestazioni; 

- Assumere le proprie responsabilità, riconoscere le proprie attitudini e considerare 

l’errore come occasione di miglioramento. 

- Condividere  con gli insegnanti e la famiglia la lettura del piano formativo, discutendo 

con loro  ogni singolo aspetto di responsabilità. 

 

 



Terracina , 

                Per la scuola                              per la famiglia                             per gli studenti 
           


