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Patto	Educativo	di	Corresponsabilità	

“La	scuola	è	una	comunità	di	dialogo,	di	ricerca,	di	esperienza	sociale,	informata	ai	valori	democratici	e	volta	alla	crescita	
della	persona	in	tutte	le	sue	dimensioni”.	

(DPR	24	giugno	1998	n.	249)	

Il	 contratto	 formativo	 consiste	 in	 un	 patto	 concordato	 tra	 docenti,	 genitori	 e	 alunni	 al	 fine	 di	 soddisfare	 i	 bisogni	 dei	 singoli	
contraenti	rispettandone	i	ruoli,	riducendo	l’incertezza,	favorendo	il	benessere	di	ciascuno,	la	fiducia	e	la	collaborazione	reciproca.	

Esso	è	definito	in	un	progetto	di	lavoro	che	contiene	le	modalità	di	esecuzione	e	le	regole	per	attuarlo,	fornendo	informazioni	su	
contenuti,	 obiettivi,	metodi,	 valutazione,	 indicazioni	 concrete	 sui	 compiti	 a	 casa	 e	 sul	metodo	 di	 studio.	 L’azione	 della	 Scuola	
Primaria	si	innesta	in	un	percorso	educativo	già	in	corso:	più	la	famiglia	e	le	istituzioni	precedenti	hanno	impostato	positivamente	
il	rispetto	delle	regole,	più	è	facile	proseguire	nel	lavoro	educativo	e	didattico.	

I	pre-requisiti	educativi	necessari	per	il	successo	formativo	dell’alunno	e	della	classe	sono	i	seguenti:	

• rispettare	l’adulto	e	il	suo	ruolo;	
• saper	ascoltare	e	interagire	in	modo	cortese	e	adeguato	alla	situazione;	
• possedere	un	sufficiente	autocontrollo	nella	gestione	delle	emozioni;	
• rispettare	le	persone,	gli	oggetti	e	l’ambiente	scolastico;	
• essere	autonomo	nel	gestire	e	tenere	in	ordine	il	proprio	materiale.	

Il	Patto	Educativo	di	Corresponsabilità	comprende	l’esplicazione	degli:	

• impegni	degli	studenti	nel	progetto	educativo;	
• impegni	degli	insegnanti	nel	progetto	educativo;	
• impegni	dei	genitori	nel	progetto	educativo;	
• interventi	disciplinari.	

Gli	impegni	

L’allievo	si	impegna	a	

• Frequentare	con	regolarità	le	attività	didattiche	curricolari	(per	la	valutazione	finale	è	richiesta	la	frequenza	di	almeno	i	¾	
dell’orario	scolastico	annuale)	ed	extracurricolari	(qualora		si	sia		stabilito	di	prenderne	parte);	

• Presentarsi	puntualmente	alle	lezioni	(inizio	ore	8:00);	
• Indossare	un	abbigliamento	decoroso	per	il	rispetto	di	sé	e	degli	altri;	
• Partecipare	attivamente	e	scrupolosamente	alle	iniziative	di	carattere	spirituale;	
• Spegnere	e	consegnare	in	segreteria	i	telefoni		cellulari	e	gli	altri	dispositivi	elettronici,	in	quanto	ne	è	severamente	proibito	

l’uso	 all’interno	 dell’edificio	 scolastico,	 se	 non	 per	 fini	 esclusivamente	 didattici	 e	 comunque	 previa	 autorizzazione	 del	
personale	scolastico;	



• Consegnare	puntualmente	ai	genitori	le	circolari	ricevute,	gli	avvisi	e	ogni	comunicazione,	qualora	l’Istituto	si	avvalesse	del	
canale	scritto;	

• Restituire	 tempestivamente	 all’Istituto	 le	 ricevute	 di	 presa	 visione	 di	 circolari	 ed	 	 avvisi,	 e	 le	 autorizzazioni	 relative	 ad	
ingressi	differiti,	uscite	anticipate	e	alla	partecipazione	ad	iniziative	extrascolastiche	(uscite	e	viaggi	di	istruzione);	

• Far	pervenire	tempestivamente	all’Istituto	le	giustificazioni	delle	assenze;	
• Assumere	un	atteggiamento	corretto	e	rispettoso	nei	confronti	di	tutto	il	personale	della	scuola,	dei	propri	compagni,	del	

materiale	didattico	proprio	e	altrui;	
• Utilizzare	un	linguaggio	appropriato	e	rispettoso	nei	confronti	di	tutto	il	personale	della	scuola	e	dei	propri	compagni;	
• Utilizzare	 correttamente	 le	 strutture	 e	 gli	 strumenti	 della	 scuola,	 senza	 arrecare	danni	 e	 avendone	 cura	 come	 fattore	di	

qualità	della	vita	della	scuola;	
• Presentarsi	a	scuola	fornito	dell'occorrente	richiesto	per	le	attività	didattiche	e	l’adempimento	dei	propri	doveri	(non	sarà	

consentito	telefonare	a	casa	per	farsi	recapitare	quanto	dimenticato);		
• Partecipare	con	serietà	e	con	continuità	al	lavoro	didattico,	offrendo	il	proprio	contributo	all’arricchimento	dello	stesso,	

attraverso	le	conoscenze	e	le	esperienze	personali.		
• Esplicitare	agli	insegnanti	le	proprie	–	eventuali	–	difficoltà,		impegnandosi	con	ordine	e	serietà	nel	superamento	delle	

medesime;	
• Annotare	e	svolgere	le	attività	di	studio,	i	compiti	e	i	lavori	affidati	per	casa	con	attenzione,	serietà	e	puntualità.	
• Assumere	un	comportamento	corretto	e	responsabile	durante	l’intervallo	e	la	fruizione	del	servizio	mensa.	

I	docenti	si	impegnano	a:	

• Assumere	un	atteggiamento	di	ascolto	nei	confronti	dell’alunno,	rilevandone	attitudini,	capacità,	competenze	e	difficoltà,	
e	promuovendone	la	consapevolezza	di	sé,	l’autostima	e	l’autonomia;	

• Favorire	il	benessere	degli	studenti	creando	un	clima	di	accoglienza	e	di	inclusione,	anche	con	attività	volte	a	promuovere	
l’accettazione	ed	il	rispetto	della	diversità;		

• Rispettare	la	vita	culturale	e	religiosa	degli	studenti,	promuovendo	iniziative	atte	a	favorire	il	superamento	di	eventuali	
difficoltà;	

• illustrare	e	motivare	 i	 contenuti,	 le	metodologie	e	gli	obiettivi	del	proprio	 insegnamento,	 rendendo	partecipi	gli	alunni	
della	scelta	del	percorso	da	portare	avanti;	

• Precisare	le	finalità	e	i	traguardi	da	raggiungere	nella	propria	disciplina;	
• Comunicare	le	valutazioni	(voti)	quando	se	ne	ravvisi	sia	la	necessità	sia	la	valenza	educativa;	
• Comunicare	 alla	 famiglia	 eventuali	 situazioni	 di	 profitto	 insufficiente	 e	 frequenza	 irregolare,	 sollecitandola,	 inoltre,	 ad	

informarsi	periodicamente	sull’andamento	didattico	–	disciplinare	del	proprio	figlio	anche	attraverso	l’utilizzo	del	registro	
on	line;	

• Sostenere	un	rapporto	alunno/alunno	e	alunno/insegnante	aperto	al	dialogo	e	alla	collaborazione;	
• Favorire	un	rapporto	costruttivo	tra	scuola	e	famiglia	al	fine	di	promuovere	la	maturazione	del	ragazzo.	

I	genitori	si	impegnano	a:	

ü conoscere	la	proposta	formativa	della	scuola;	
ü partecipare	 al	 progetto	 educativo	 attraverso	 forme	 di	 collaborazione	 e	 di	 	 dialogo	 costruttive	 e	 rispettose	 del	 corpo	

docente;	
ü contribuire	al	miglioramento	del	clima	educativo	scolastico	sensibilizzando	i	propri	figli	ai	valori	del	rispetto	delle	regole,	

delle	 idee	e	delle	 personalità	 altrui;	 e	 promuovendo	 sentimenti	 e	 atteggiamenti	 di	 accettazione,	 dialogo	e	 convivenza	
solidale;	

ü favorire	 l’autonomia	 personale	 del	 proprio	 figlio	 educandolo	 alla	 cura	 di	 un	 abbigliamento	 decoroso	 e	 adeguato	 al	
contesto	scolastico;							

ü essere	da	guida	ad	un	corretto	uso	del	tempo	in	relazione	alle	varie	attività	pomeridiane,	scolastiche	ed	extrascolastiche;	
ü assicurare	la	puntualità	dei	propri	figli	per	quanto	riguarda	l’orario	di	inizio	delle	lezioni;	
ü assicurare	la	regolarità	di	frequenza;	
ü giustificare	tempestivamente		le	assenze;	
ü prendere	visione	delle	circolari,	delle	comunicazioni	e	delle	autorizzazioni	e	vigilare	affinché	esse	vengano	restituite	dai	

propri	figli	all’Istituto;	
ü educare	il	proprio	figlio	a	non	dimenticare	il	materiale	didattico	e	ad	averne	cura;	
ü non	far	pervenire	a	scuola	il	materiale	dimenticato,	per	promuovere	un	maggior	senso	di	responsabilità	nell’allievo;	
ü informare	la	scuola	di	eventuali	problematiche	che	possono	avere	ripercussioni	sull’andamento	scolastico	dell’allievo;		
ü sostenere		e	controllare	i	propri	figli	nel	rispetto	degli	impegni	scolastici;	
ü informarsi	 mensilmente	 sulla	 situazione	 scolastica	 del	 proprio	 figlio,	 utilizzando	 le	 ore	 di	 ricevimento	 dei	 docenti	 e	

quotidianamente	utilizzando	il	registro	scolastico	online;	
ü partecipare,	cogliendone	l’importanza,	agli	incontri	formativi	tenuti	a	scuola	da	esperti	laici	o	religiosi;	
ü comunicare	tempestivamente	all’Istituto	ogni	possibile	variazione	dei	dati	anagrafici	e	dei	recapiti.	

	



	

	

	

Sottoscrizione	del	patto	da	parte	dei	contraenti	
La	presente	ricevuta	resterà	in	possesso	della	scuola	

	

La	 sottoscritta_	 PACIFICO	 Giovanna_	 Coordinatrice	 Didattica	 della	 Scuola	 Secondaria	 di	 1°	 grado	 paritaria	
“Madre	 Teresa	Quaranta”	 	 dichiara		 che	 tutti	 i	 docenti	 del	 Consiglio	 di	 Classe	 sono	 in	 accordo	 con	 quanto	
sopra	riportato.	

																																																					 	 	 	 	
Firma________________________________________	

	

La	 sottoscritta_________________________	 Coordinatrice	 della	 classe_____	 sez.	 A_	 dichiara	che	 tutti	 gli	
studenti	 sono	 stati	 opportunamente	 informati	 rispetto	 al	 contenuto	 del	 presente	 Patto	 Educativo	 di	
Corresponsabilità.	

		

																																																			 	 	 	 Firma_______________________________________	

	

La/Il	 sottoscritta/o_____________________________________________________genitore	 che	 esercita	 la	
patria	 potestà	 dell’alunna/o______________________________________dichiara	 di	 aver	 preso	 visione	 di	
quanto	sopra	riportato	e	di	condividere		in	pieno	gli	obiettivi	e	gli	impegni.	

		

																																																		 	 	 	 Firma________________________________________	

	

La/Il	 sottoscritta/o__________________________________________________alunna/o	 frequentante	 la	
classe	_____	della	Scuola	Secondaria	di	1°	grado	paritaria	 	 “Madre	Teresa	Quaranta”	dichiara	di	aver	preso	
visione	di	quanto	sopra	riportato	e	di	condividere		in	pieno	gli	obiettivi	e	gli	impegni.	

		

Grottaglie,				13/09/2016																																																								

	

Firma________________________________________	

	

	


