
 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 
All’atto dell’iscrizione ciascun genitore prende visione e sottoscrive il seguente Patto educativo di 
corresponsabilità. 
 

Premessa 
La Scuola “Angela Merici”, presente nel territorio dal 1983, prosegue oggi una lunga tradizione educativa 
grazie al desiderio di genitori ed insegnanti di mantenere vivo un luogo in cui il bambino attraverso 
l’esperienza di vita cristiana vissuta diventi consapevole conoscitore della realtà che lo circonda. 
Essa accoglie ogni alunno nella sua dignità di persona unica e irrepetibile e in questo spirito tutela i diritti di 
ciascuno. 
Quale luogo di apprendimento e di formazione integrale dell’alunno (come è esposto nel P.T.O.F.), la scuola 
stabilisce il seguente Patto Educativo di corresponsabilità finalizzato a definire, in modo trasparente e 
condiviso, diritti e doveri nel rapporto tra l’istituzione scolastica e la famiglia. 
Tale Patto rappresenta dunque una condizione irrinunciabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca e 
per favorire il successo scolastico degli alunni. 
 

 La scuola si impegna a… 

 
I genitori si 

impegnano a… 

 

PIANO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

Garantire un piano formativo declinato 
nel P.T.O.F. d’Istituto basato su progetti 
ed iniziative volte a promuovere il 
benessere e il successo dell’alunno, la sua 
valorizzazione come persona, la sua 
realizzazione umana, cristiana e culturale. 

Leggere, capire e condividere le 
finalità educative dell’Istituto 
così come sono espresse nel 
P.T.O.F. e collaborare per il loro 
effettivo raggiungimento. 

RELAZIONALITÀ Creare un clima educativo sereno e 
collaborativo, fondato sul rispetto e sul 
dialogo al fine di contribuire alla vera 
formazione culturale, morale e civile 
dell’alunno/a. 
 
 
Dialogare con alunni e genitori attraverso 
stili comunicativi improntati all’ascolto 
partecipe, attivo e accogliente 

Aiutare i Docenti a creare con 
gli alunni un proficuo dialogo 
educativo, rispettando la loro 
libertà di insegnamento, la loro 
professionalità e la loro 
competenza valutativa. 
 
Dare importanza alla buona 
educazione, al rispetto degli 
altri e delle cose di tutti. 

INTERVENTI EDUCATIVI Comunicare costantemente alle famiglie 
l’andamento didattico e disciplinare del 
figlio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informarsi costantemente 
sull’andamento scolastico e 
disciplinare del proprio figlio 
utilizzando le ore di colloquio 
con i Docenti e controllando 
quotidianamente tutti i canali di 
comunicazione scuola- famiglia 
(diario, quaderni, e-mail…). 
Prestare attenzione alla cura del 
materiale occorrente, che 
indossino la divisa scolastica 
(grembiule) e che 
l’abbigliamento sia appropriato 
all’ambiente educativo. 
 



Attuare una valutazione trasparente, 
comunicando ad alunni e genitori i 
risultati delle verifiche. 
 
 
 
Attivare percorsi di recupero e/o di 
potenziamento qualora la situazione lo 
richiedesse. 

Condividere la proposta 
educativa e formativa della 
scuola senza limitarsi alla 
preoccupazione per i risultati 
scolastici. 
 
Informare la scuola su tutti 
quegli eventi che coinvolgono 
l’alunno e che potrebbero avere 
ripercussioni sul suo andamento 
scolastico al fine di favorire 
eventuali interventi mirati e 
specifici. 

PARTECIPAZIONE Garantire la partecipazione dei genitori 
alla vita della scuola mediante uno stretto 
rapporto tra Direzione, Collegio dei 
Docenti e dei Referenti di ogni singola 
classe. 
 
 
 
Garantire e verificare la serietà e la 
salubrità dell’ambiente scolastico. 

Partecipare alle riunioni di 
classe ed ai colloqui individuali. 
Condividere la programmazione  
educativo-didattica, interessarsi 
e dove richiesto partecipare alle 
attività che il proprio figlio 
svolge a scuola. 
  
Collaborare con gli insegnanti 
affinché i loro figli rispettino 
l’ambiente scolastico e 
riconoscano e accettino 
l’autorevolezza educativa 
dell’adulto. 

PUNTUALITÀ Garantire la puntualità e la continuità del 
servizio scolastico 

Curare la puntualità nell’entrata 
a scuola, evitando il più 
possibile le occasioni di 
variazione di orario. 
Vigilare sulla frequenza alle 
lezioni e giustificare 
puntualmente le assenze. 

 

I genitori, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per l’esercizio di una convivenza 

sempre più corretta e matura, sottoscrivono il presente Patto Educativo di Corresponsabilità, 

condividendone gli obiettivi e gli impegni. 

 

La Coordinatrice Didattica                                                                                                                 I Genitori 

 

Firma…………………………………………………..                                                      Firma…………………………………………….. 

                                                                                                                             Firma……………………………………………. 

 

Data…………………………………………………… 


