
Allegato 1 al Modulo di iscrizione – firmare e consegnare con l’iscrizione 

 

              I.C.“CIRCONVALLAZIONE TUSCOLANA” 
scuola secondaria di 1° grado 

 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 
 
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 21/11/2007 “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” 

 

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

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A 

- garantire la qualità dei servizi offerti ed erogati; 

- fornire una formazione e una preparazione culturale qualificate, aperte alla pluralità delle idee, nel 

rispetto dell’identità di ciascuno studente; 

- individuare i bisogni formativi;  

- interagire con le richieste formative della società e operare in collegamento con il territorio;  

- offrire un ambiente educativo sereno e rassicurante, favorevole alla crescita integrale della persona; 

- promuovere le motivazioni ad apprendere; 

- favorire il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di 

apprendimento; 

- rendere l’alunno consapevole delle finalità generali e degli obiettivi cognitivi del Piano dell’offerta 

formativa (POF); 

- individuare, comprendere e valorizzare gli stili cognitivi personali attraverso l’adozione di strategie 

didattiche diversificate; 

- aiutare l’alunno ad acquisire la consapevolezza della dinamica dei suoi processi cognitivi; 

- offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il 

successo formativo e combattere la dispersione scolastica; 

- promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 

- promuovere la consapevolezza critica dei valori a fondamento delle società democratiche nell’epoca 

della complessità; 

- favorire l’accettazione dell’ “altro” e la solidarietà; 

- favorire l’integrazione degli studenti diversamente abili; 

- promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la 

cultura d’origine, anche attraverso iniziative interculturali; 

- attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti; 

- favorire un orientamento consapevole dello studente per le scelte future; 

- garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e  nelle comunicazioni; 

- mantenere un rapporto costante con le famiglie, in un clima di autentica collaborazione e comunicare 

nelle forme stabilite l’andamento didattico e disciplinare, nonchè la frequenza alle lezioni degli 

studenti; 

- divulgare il Regolamento d’Istituto; 

- garantire il rispetto della privacy. 

-  
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LO STUDENTE SI IMPEGNA A 

- conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti, 

osservando le disposizioni organizzative; 

- prendere coscienza dei propri diritti-doveri, rispettando la scuola intesa come insieme di persone, 

ambienti e attrezzature; 

- adottare un comportamento corretto e adeguato alle diverse situazioni; 

- usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo; 

- attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri in condizioni 

ordinarie e attenersi alle istruzioni ricevute in situazioni di pericolo; 

- accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei 

loro comportamenti; 

- rispettare i tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi del proprio curricolo, mettendo in atto 

un impegno responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti a scuola e a casa; 

- essere puntuale alle lezioni e frequentarle con regolarità; 

- partecipare al lavoro scolastico individuale e di gruppo; 

- portare sempre il materiale didattico occorrente; 

- avere cura della propria persona e usare un abbigliamento decoroso adatto all’ambiente scolastico;  

- favorire la comunicazione scuola/famiglia. 

 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A 

- conoscere l’Offerta formativa della Scuola; 

- valorizzare l’Istituzione scolastica; 

- assicurare il rispetto delle scelte educative e didattiche; 

- collaborare al progetto formativo, partecipando attivamente agli organismi collegiali; 

- trasmettere ai figli la convinzione che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro 

futuro e la loro formazione culturale;  

- stabilire rapporti regolari e corretti con il Dirigente Scolastico e gli insegnanti, collaborando a 

costruire un clima di dialogo, di reciproca fiducia e di fattivo sostegno;  

- conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto, osservando le disposizioni organizzative; 

- favorire un’assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, nel rispetto dell’obbligo d’istruzione, 

verificando il rispetto delle norme organizzative della scuola (entrate, uscite, avvisi ecc.); 

- assicurare il controllo del materiale didattico occorrente; 

- assicurare il controllo della cura della persona e del decoro nell’abbigliamento del proprio figlio/a;  

- far sì che il proprio figlio/a rispetti i tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi del proprio 

curricolo, mettendo in atto un impegno responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti a scuola e a 

casa; 

- favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola;  

- assicurare il rispetto di scadenze ed adempimenti richiesti; 

- educare i figli a mantenere un comportamento corretto in ogni circostanza e in ogni ambiente 

collaborando con la scuola nella prevenzione di comportamenti illeciti e a rischio;  

- partecipare agli incontri periodici scuola-famiglia in orario antimeridiano e pomeridiano

- partecipare alle iniziative di formazione e informazione, anche con l’intervento di esperti, che la 

scuola propone;  

- dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti; 

- assumere la responsabilità del rispetto che i propri figli debbono all’ambiente scolastico e a chi in 

esso lavora; 

- presentare ai propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica, illustrandone e 

condividendone i contenuti. 

 

I Genitori  Per l’istituzione scolastica 

(o chi ne fa le veci)  Il Dirigente Scolastico 

  (prof.ssa Cinzia Giacomobono) 

   

   

   


