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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'
(ART. 3 D.P.R. 21 Novembre 2007, n. 235)

La scuola è l'ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua
interazione sociale, la sua crescita civile. L'interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una
fattiva collaborazione con la famiglia.

ll Patto educativo di Corresponsabilità si propone di definire in maniera dettagliata e condivisa diritti
e doveri tra l'Istituzione scolastica, gli alunni, le alunne e la famiglia e di creare un'alleanza educativa
attraverso relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente
nelle comuni finalità educative.

Il rispetto degli impegni contenuti nel presente Patto costituiscono una condizione indispensabile
per l'attuazione del Piano dell'Offerta Formativa e per il conseguimento del successo formativo degli
alunni e delle alunne.

Il Patto è pubblicato anche sul sito web della scuola all'indirizzo www.17circolo.edu.it/

Il Dirigente Scolastico del 17°Circolo Didattico

I sottoscritti Genitori ___________________________   _______________________________

Padre Madre

dell'Alunno/a__________________________________________________________________

Componenti dell’istituzione scolastica sottoscrivono il seguente Patto di corresponsabilità:

VOCI DEL PATTO FORMATIVO LA SCUOLA SI IMPEGNA A…

Offerta formativa ➢ Garantire un piano formativo basato su progetti ed iniziative volte a

promuovere il benessere e il successo dell'alunno/a e la sua

valorizzazione come persona.

➢ Promuovere iniziative mirate a favorire l’accoglienza e la continuità

educativa.

➢ Favorire la piena inclusione di tutti gli alunni e le alunne.

http://www.17circolo.edu.it/


Relazionalità ➢ Creare un ambiente educativo sereno, corretto e rassicurante

➢ Favorire momenti di ascolto e di dialogo.

➢ Incoraggiare, gratificando, il processo di formazione di ciascuno.

➢ Favorire l'accettazione dell'altro e la solidarietà.

➢ Gestire con riservatezza le informazioni relative agli alunni, alle alunne e

alle loro famiglie.

Partecipazione ➢ Ascoltare e coinvolgere gli alunni, le alunne e le famiglie richiamandoli

ad un'assunzione di responsabilità rispetto a quanto espresso nel patto

formativo.

➢ Curare e garantire opportune condizioni organizzative per un efficace

rapporto di collaborazione con le famiglie.

➢ Calendarizzare gli incontri periodici scuola-famiglia.

➢ Promuovere la comunicazione delle informazioni con le modalità a

disposizione.

Interventi educativi ➢ Rispettare i tempi ed i ritmi di apprendimento degli alunni e delle

alunne.

➢ Far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per

affrontare con sicurezza i nuovi apprendimenti.

➢ Comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati,

alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio oltre che ad

aspetti inerenti il comportamento e la condotta.

Interventi didattici ➢ Favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze.

➢ Favorire l’acquisizione ed il potenziamento di abilità cognitive e

culturali.

➢ Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo

rispetto ai programmi e ai ritmi di apprendimento, chiarendone le

modalità e motivando i risultati.

Rispetto delle regole ➢ Porre il rispetto delle regole al centro di ogni azione educativa e

didattica per la realizzazione delle finalità formative.

➢ Rispettare e far rispettare il Regolamento di Istituto.

➢ La scuola si impegna a garantire la puntualità e la continuità del

servizio scolastico.

VOCI DEL PATTO FORMATIVO LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A…

Offerta Formativa ➢ Conoscere e condividere il PTOF per collaborare con la scuola

nell’attuazione dello stesso.

➢ Sostenere iniziative di accoglienza promosse dalla scuola.

➢ Condividere il valore dell’inclusione, rinforzandone la piena

consapevolezza nei propri figli.



Relazionalità ➢ Riconoscere la funzione formativa della scuola e dare ad essa la giusta

importanza rispetto ad altri impegni extrascolastici.

➢ Instaurare con i docenti un dialogo costruttivo e una alleanza

educativa.

➢ Rispettare la libertà di insegnamento e la competenza valutativa dei

docenti.

Partecipazione ➢ Partecipare alle riunioni e ai colloqui calendarizzati secondo le

modalità previste dalla scuola.

➢ Verificare, attraverso un contatto frequente con i docenti, che

l'alunno/a segua gli impegni di studio e le regole della scuola

prendendo parte attiva e responsabile ad essa.

Interventi educativi ➢ Sostenere e valorizzare anche in ambito familiare le attività

personalizzate che la scuola propone considerandole come

un’opportunità.

➢ Conoscere le motivazioni del successo/insuccesso scolastico dei propri

figli e le iniziative di recupero.

➢ Sostenere la motivazione ad apprendere e l’impegno nello studio dei

propri figli.

Interventi didattici ➢ Collaborare con i docenti per l'attuazione delle strategie didattiche

adottate.

Rispetto delle regole ➢ Condividere le regole della comunità scolastica e far capire ai propri figli

che le regole vanno sempre rispettate e condivise.

➢ Conoscere, rispettare e far rispettare ai propri figli il Regolamento

d’Istituto.

➢ Garantire la puntualità oraria in ingresso a scuola della/l

propria/o figlia/o.

➢ Conoscere e rispettare il Regolamento d’istituto su quanto è

stato stabilito in merito a Uscite anticipate degli alunni e delle

alunne.

➢ Garantire la regolarità della frequenza scolastica.

VOCI DEL PATTO FORMATIVO L'ALUNNO SI IMPEGNA A…

Offerta formativa ➢ Partecipare attivamente e con spirito collaborativo alle

iniziative proposte dalla scuola.

➢ Partecipare alle iniziative di accoglienza promosse dalla scuola.

➢ Costruire dei rapporti di collaborazione e rispetto nel contesto della

comunità scolastica.



Relazionalità ➢ Comportarsi correttamente con compagni e adulti.

➢ Rispettare gli altri evitando offese verbali e/o fisiche.

➢ Rivolgersi in maniera corretta ed educata alle persone nelle diverse

situazioni comunicative.

Partecipazione ➢ Considerare la scuola come un impegno importante.

➢ Mostrare attenzione verso le proposte educative e didattiche docenti.

➢ Venire a scuola provvisto del materiale scolastico necessario.

Interventi educativi ➢ Organizzare il proprio tempo nel rispetto degli impegni scolastici.

➢ Partecipare, collaborare e impegnarsi in tutte le attività proposte

Interventi didattici ➢ Partecipare in modo consapevole alle attività educativo-didattiche

proposte in ambito scolastico.

Rispetto delle Regole ➢ Conoscere e rispettare le regole per la convivenza civile e democratica

➢ Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto.

➢ Usufruire in modo corretto e responsabile degli spazi scolastici e dei

materiali di uso comune.

Tutti i contraenti si impegnano a far rispettare il suddetto patto

Cagliari,_______________________

Firma di entrambi i genitori                                                                             Il Dirigente Scolastico

Massimo Sechi

Firma* _____________________

Firma*______________________

* Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore: il sottoscrivente, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000,dichiara di aver effettuato la presente richiesta in osservanza delle disposizioni sulla

responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.


