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PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA 

(D.P.R. 249/98; D.P.R. 235/07; nota circ. MIUR prot. 3602 del 31/07/08)  

“realizzato con l’obiettivo di impegnare la 

famiglia, fin dal momento dell’iscrizione, a 
condividere con la scuola i nuclei fondanti 

dell’azione educativa” 

A.S. 2015/16 

 

Per svolgere efficacemente la sua funzione la scuola dell’autonomia deve 

riuscire a creare un’alleanza educativa con gli studenti e i loro genitori nel 
rispetto dei ruoli e delle responsabilità di ciascuno. 

Scuola e famiglia devono condividere un percorso educativo di 

accompagnamento alla vita scolastica dello studente che possa garantire la sua 
crescita e maturazione civile e sociale. 

Va ribadito, però, con molta chiarezza, che titolari dell’educazione dei giovani 
sono i genitori. Le loro scelte educative sono determinanti per il futuro dei figli. 

I docenti della scuola secondaria ritengono importante ribadire che ogni 
giovane è soggetto di diritti e doveri. Sarà proprio nell’equilibrio fra diritti e 

doveri, esplicitati anche nelle regole della vita scolastica, che ogni giovane 
svilupperà una personalità armonica, rispettosa e aperta alle varie forme della 

civile convivenza. 
Questa crescita equilibrata non può avvenire senza un rapporto sinergico, 

collaborativo e di interazione continua fra la famiglia e la scuola. 
E’ nel rispetto di queste prerogative che si propone ai genitori la sottoscrizione 

del PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITA’ SCUOLA – FAMIGLIA. 

Approvato dal Consiglio d’Istituto nella riunione del 23 giugno 2015 con 

delibera n°28. 

Il Dirigente Scolastico 



 La scuola si impegna a: La famiglia si impegna a: Lo studente si impegna a: 

Offerta 

formativa 

- garantire l’offerta formativa indicata 

nel POF 
- attuare progetti e iniziative volte a       

promuovere il benessere e il successo 
scolastico dello studente, la sua 
valorizzazione come persona, la sua 
crescita culturale 

- offrire iniziative concrete per il 

recupero di situazioni di ritardo e 
svantaggio 

- prevenire il disagio e la dispersione 
scolastica 

- favorire il successo formativo, 
promuovere il merito e incentivare le 
situazioni di eccellenza 

- orientare lo studente affinché possa 
intraprendere un percorso scolastico 
adeguato alle sue capacità 

- conoscere l’offerta formativa della 
scuola 

- partecipare al dialogo educativo 
collaborando con i docenti nel rispetto 

della libertà d’insegnamento e delle loro 
competenze nella valutazione 

- condividere con gli insegnanti e la 

famiglia il patto di responsabilità  
prestando attenzione ai diritti e ai 

doveri 

Relazione 

- creare un clima sereno in cui 
stimolare il dialogo e la 

discussione, favorendo la 
conoscenza , il rapporto reciproco 

tra studenti,  il rispetto di sé e 
dell’altro 

- promuovere iniziative di accoglienza 
e di integrazione degli alunni 

- condividere con gli insegnanti linee 
educative comuni consentendo alla     

scuola di dare continuità alla propria 
azione educativa 

- mantenere costantemente un 
comportamento positivo e corretto 

- rispettare l’ambiente scolastico 

evitando di arrecare danni agli 
arredi e/o alle persone 

- rispettare il personale della scuola e i 
compagni 

Partecipazione 

- ascoltare e coinvolgere gli studenti e 
le loro famiglie 

- richiamarli ad una assunzione di  
responsabilità rispetto a quanto 
espresso nel patto formativo 

- partecipare a riunioni e assemblee 
- informarsi  sul percorso didattico –   

educativo del proprio figlio partecipando 
ai colloqui con i docenti nei giorni e 
negli orari di ricevimento previsti 

- partecipare attivamente alle 
lezioni, alle iniziative scolastiche ed 
extra-scolastiche 

- svolgere con regolarità il lavoro 
scolastico assegnato 

Interventi 

educativi 

- comunicare costantemente con le 
famiglie, informandole 

sull’andamento didattico – 
disciplinare degli studenti. 

- far rispettare le norme contenute 
nel regolamento d’istituto 

- prendere adeguati provvedimenti 
disciplinari in caso di infrazioni. 

- controllare quotidianamente il diario 
scolastico 

- far frequentare regolarmente le lezioni 
rispettando l’orario di ingresso 

- accertarsi che l’alunno venga a scuola 
con il materiale scolastico necessario 

- adoperarsi affinchè lo studente svolga 

con regolarità i compiti assegnati 
- valorizzare l’istituzione scolastica 

attraverso il dialogo, nel rispetto delle 
scelte educative e didattiche 

- riferire in famiglia le comunicazioni 
provenienti dalla scuola e dai 
docenti 

- sviluppare il senso  di solidarietà 
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Noi sottoscritti, Genitori e/o responsabili dell’obbligo formativo  dell’alunno/a:  

____________________________________ 

della classe __________________ 

dichiariamo 

di aver letto attentamente il PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITÀ 

SCUOLA – FAMIGLIA e di accettarne tutte le norme. 

Data _____________________ 

 

FIRMA 

____________________________________ 

______________________________________ 


