PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
PRIMARIA
“La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e
volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nelle diversità
dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, alla realizzazione del diritto allo studio e lo
sviluppo delle potenzialità di ciascuno (art.1 - commi 1 e 2 D.P.R. 249/98).”

L’Istituto Comprensivo Spoleto 1 “Della Genga –Alighieri”, adattando quanto segue ai diversi
livelli scolastici ed ai diversi ruoli svolti all’interno di essi, in piena sintonia con quanto stabilito dal
D.P.R. 235/2007 PROPONE il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità finalizzato a definire
in modo puntuale e condiviso diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma,
famiglie e alunni.

OFFERTA
FORMATIVA

LA SCUOLA
SI IMPEGNA A…

LA FAMIGLIA
SI IMPEGNA A…

L’ALUNNO
SI IMPEGNA A…

Garantire un Piano Formativo
basato su progetti ed iniziative
volte a promuovere il benessere
e il successo dello studente, la
sua valorizzazione come
persona, la sua realizzazione
umana e culturale.

Prendere visione del Piano
Formativo, condividerlo,
discuterlo con i propri figli,
assumendosi la responsabilità di
quanto espresso e sottoscritto.

Condividere con gli
insegnanti e la famiglia la
lettura del Piano
Formativo, assumendosi la
responsabilità di quanto
espresso e sottoscritto.

Rispettare la vita culturale e
religiosa degli studenti
all’interno di un ambiente
educativo di apprendimento
sereno e partecipativo.

Sostenere e controllare i propri
figli nel rispetto degli impegni
scolastici.

Rispettare i propri impegni
scolastici.

Porre particolare attenzione alle
situazioni di svantaggio e
promuovere il talento.

Essere disponibili ad assicurare la
frequenza ai corsi di recupero ed
eccellenza.

RELAZIONALITÀ

LA SCUOLA
SI IMPEGNA A…

Creare un clima sereno in cui
stimolare il dialogo e la
discussione, favorendo la
conoscenza e il rapporto
reciproco tra studenti,
l’integrazione, l’accoglienza, il
rispetto di sé e dell’altro.
Promuovere comportamenti
ispirati alla solidarietà e al senso
di cittadinanza.

LA FAMIGLIA
SI IMPEGNA A…

Condividere con gli insegnanti
linee educative comuni,
consentendo alla scuola di dare
continuità alla propria azione
educativa.

Seguire più attentamente
possibile l’attività didattica, a
non disturbare, a non creare
motivi di distrazione per
garantire a tutti il diritto alla
lezione.

Informare la scuola di eventuali
problematiche che possono avere
ripercussioni nell’andamento
scolastico dello studente.

Collaborare con i compagni e
ad aiutarli in caso di bisogno
per favorire il progresso
generale della classe.

PARTECIPAZIONE

LA SCUOLA
SI IMPEGNA A…

Favorire un rapporto costruttivo
tra scuola e famiglia attraverso
un atteggiamento di dialogo e
collaborazione educativa
finalizzata a favorire il pieno
sviluppo del soggetto educando.

L’ALUNNO
SI IMPEGNA A…

LA FAMIGLIA
SI IMPEGNA A…

Collaborare attivamente con
l’istituzione scolastica:


Garantire le migliori condizioni
organizzative per strutturare un
rapporto efficacemente
collaborativo con la famiglia.



Promuovere rapporti
interpersonali positivi tra
studenti, docenti e personale
ausiliario, definendo regole
certe e condivise.



informandosi
costantemente sul percorso
didattico-educativo e
disciplinare dei propri figli
nei giorni e nelle ore di
ricevimento dei docenti;
favorendo la loro assidua
frequenza alle lezioni nel
rispetto dell’orario di
entrata e uscita,
giustificandone le assenze
tempestivamente;
partecipando attivamente
agli organi collegiali.

L’ALUNNO
SI IMPEGNA A…

Frequentare regolarmente i
corsi e assolvere agli
impegni di studio.
Favorire lo svolgimento della
attività didattica e formativa,
garantendo costantemente la
propria attenzione e
partecipazione
alla vita di classe.
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INTERVENTI
EDUCATIVI

LA SCUOLA
SI IMPEGNA A…

LA FAMIGLIA
SI IMPEGNA A…

L’ALUNNO
SI IMPEGNA A…

Comunicare costantemente con
le famiglie, informandole
sull’andamento didatticodisciplinare degli studenti.

Prendere visione di tutte le
comunicazioni provenienti dalla
scuola, dandone riscontro firmato.

Informare la famiglia
delle comunicazioni
provenienti dalla
scuola e dagli insegnanti.

Comunicare le valutazioni con
chiarezza e tempestività.

Conoscere, rispettare e far rispettare
ai propri figli il Regolamento di
Istituto.

Rispettare il Regolamento
di Istituto

Vigilare nei momenti di attività
all’aperto e al chiuso, facendo
rispettare le norme di
comportamento, i regolamenti
ed i divieti.
Vietare l’utilizzo di telefonini e
di altri dispositivi elettronici non
autorizzati.
Prendere adeguati
provvedimenti disciplinari in
caso di infrazioni, ispirandosi
sempre al principio della finalità
educativa e costruttiva.

Vietare al proprio figlio/a di fare
uso di cellulari in classe o di altri
dispositivi elettronici o audiovisivi
se non autorizzati dall’insegnante
per uso didattico.
Far riflettere i propri figli su
eventuali decisioni e provvedimenti
disciplinari che la scuola dovesse
assumere.

Assumersi la
responsabilità delle
proprie azioni, riflettere
su eventuali
provvedimenti disciplinari
per modificare il proprio
comportamento e
migliorarlo.

Intervenire tempestivamente e
collaborare con l’ufficio di
presidenza e con i docenti nei casi
di scarso profitto e/o indisciplina.
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