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Il patto di corresponsabilità 

 

Costituisce 
 

Coinvolge  Impegna  

 

 L’assunzione di 
responsabilità 

condivise relative 
alle scelte educative 

 

 

 Consigli d’Intersezione 
 Consigli d’Interclasse 

 Consigli di Classe 
 Docenti  

 Genitori  
 Alunni  

 

 I docenti 
 Gli alunni 

 I genitori 



 

TERMINI DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
 
 

 
LA SCUOLA 
 
al fine di garantire 
percorsi educativi e 
didattici volti alla 
formazione della 

persona 

 
SI IMPEGNA A 
 
 Proporre un’offerta formativa 

ispirata ai valori della cultura, 
sull’idea di cooperazione, 
cittadinanza e solidarietà 

 Creare a scuola un clima di 
serenità, cooperazione ed armonia 

 Promuovere rapporti interpersonali 
positivi, stabilendo regole certe e 
condivise 

 Incoraggiare gratificando il processo 
di formazione di ciascuno 

 Favorire l’accettazione dell’”altro” e 
la solidarietà 

 Promuovere le motivazioni ad 

apprendere 
 Rispettare i tempi e i ritmi di 

apprendimento 
 Far acquisire una graduale 

consapevolezza nelle proprie 
capacità per affrontare, con 
sicurezza, i nuovi apprendimenti 

 Rendere l’alunno consapevole degli 
obiettivi e dei percorsi operativi 

 Favorire un orientamento 

consapevole e positivo 
 Migliorare l’apprendimento degli 

alunni, effettuando interventi 
individualizzati o in piccoli gruppi e 
predisporre, ove necessario, 
interventi di recupero 

 Aprire spazi di discussione e tenere 
in considerazione le proposte di 
alunni e genitori 

 Garantire la trasparenza  della 



valutazione 
 
 

GLI ALUNN 
 
 Per poter imparare 

con successo 
 Acquisire fiducia in 

se stessi 
 Diventare  cittadini 

responsabili 
 Dare un contributo 

responsabile alla 
vita civile 

SI IMPEGNANO  A 
 
 Prendere coscienza del percorso 

predisposto dalla scuola ed 
assumere un atteggiamento 
positivo nei confronti delle attività 
scolastiche 

 Essere cooperativi 
 Prendere coscienza delle regole 

della vita scolastica e sociale e 
rispettarle, garantendo ai compagni 
la necessaria tranquillità e quindi il 
diritto allo studio 

 Rispettare il regolamento d’Istituto 
 Prendere coscienza dei diritti e 

doveri di ciascuno 
 Rispettare persone, ambienti ed 

attrezzature 
 Rispettare l’ora di inizio delle lezioni 

e presentarsi con la giustificazione 
firmata per assenze o ritardi. Far 
firmare con sollecitudine gli avvisi 
scritti sul diario o tramite circolare 

 Impegnarsi a prendere 
regolarmente nota dei compiti 
assegnati, pianificarli con ordine e 
svolgerli sia nella parte scritta che 
di studio 

 Assumere le proprie responsabilità, 
riconoscere le proprie attitudini e 
considerare l’errore occasione di 
miglioramento 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

I GENITORI 
 
per una proficua 
collaborazione  
scuola-famiglia 
 

 

SI IMPEGNANO A 
 
 Conoscere l’offerta formativa della 

scuola e sostenere l’Istituto 
nell’attuazione del suo progetto 

 Considerare la funzione formativa 

della scuola e dare ad essa la giusta 
importanza in confronto ad altri 
impegni extrascolastici 

 Partecipare attivamente alle riunioni 
promosse dalla scuola, fare 
proposte di miglioramento e 
collaborare alla loro realizzazione 

 Riflettere con i propri figli sulle 
regole del vivere civile, dando 
importanza alla buona educazione e 

al rispetto degli altri e delle cose di 
tutti 

 Condividere e sostenere quanto 
stabilito dal Regolamento d’Istituto 

 Prendere periodico contatto con i 
docenti e cooperare con loro per 
l’attuazione delle strategie di 
recupero o di miglioramento dei 
comportamenti 

 Garantire la regolarità della 

frequenza scolastica, la puntualità e 
giustificare eventuali assenze e 
ritardi 

 Garantire tempi giornalieri 
necessari allo svolgimento dei 
compiti. 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 


