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Il Patto di Corresponsabilità

DEFINISCE

COINVOLGE E IMPEGNA

la condivisione dei diritti e doveri nel
rapporto tra Istituzione scolastica, studenti e
famiglie.

I Docenti
Gli alunni
I Genitori

ALUNNO_______________________________________________________________________
classe_______________sez___________PLESSO______________________________________
TERMINI DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA’

I DOCENTI
al fine di garantire itinerari di
apprendimento che siano di effettiva
soddisfazione del diritto allo studio

SI IMPEGNANO NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI A
► creare un ambiente educativo sereno e rassicurante, nel
rispetto delle regole;
► favorire momenti di ascolto e di dialogo;
► favorire l’accettazione dell’”altro” e la solidarietà;
► incoraggiare gratificare il processo di formazione di
ciascuno;
► valorizzare i talenti e le competenze personali anche
per orientare a scelte consapevoli;
► promuovere le motivazioni all’apprendere;
► rispettare i tempi ed i ritmi dell’apprendimento
individuale;
► rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei
percorsi operativi;
► favorire l’acquisizione ed il potenziamento di abilità
cognitive e culturali che consentono la rielaborazione
dell’esperienza personale;

FIRMA

GLI ALUNNI

SI IMPEGNANO A
► favorire lo svolgimento dell’attività didattica e formativa,
al fine di promuovere la preparazione ad
garantendo la propria attenzione e partecipazione alla
assolvere ai propri compiti sociali
vita della classe;
► portare il materiale scolastico necessario al regolare
svolgimento delle lezioni;
FIRMA
► essere cooperativi tra i pari e con i docenti ;
► prendere coscienza dei personali diritti- doveri;
► rispettare persone,ambienti,attrezzature;
(solo per gli alunni della Sc. Sec. di I° ► usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo
nei confronti dei docenti,dei compagni,del personale
grado)
ausiliario;
► adottare un comportamento corretto ed un abbigliamento
adeguato all’ambiente scolastico;
► attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della
sicurezza propria e degli altri in ogni situazione;
► accettare , rispettare, aiutare gli altri ed i diversi da
sé comprendendo le ragioni dei loro comportamenti.

I GENITORI
per una proficua collaborazione scuolafamiglia

FIRMA

SI IMPEGNANO A
► rispettare le scelte educative e didattiche;
► dialogare in modo costruttivo con
l’Istituzione;
► collaborare, informandosi costantemente
del percorso didattico- educativo dei propri
figli;
► favorire atteggiamenti di rispetto, di
collaborazione, di solidarietà nei confronti
dell’”altro”;
► rispettare l’orario d’entrata e d’uscita,
garantendo una frequenza regolare alle
lezioni;
► prendere visione di tutte le comunicazioni
provenienti dalla scuola;
► partecipare agli incontri periodici
scuola – famiglia .

