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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA PRIMARIA 

OFFERTA FORMATIVA 

IL PERSONALE SCOLASTICO SI IMPEGNA A… 

Rimuovere ogni ostacolo alla frequenza; curare l’inclusione di tutti gli alunni; valorizzare il talento e le inclinazioni di ciascuno; 
perseguire con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione. 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A… 

Prendere visione del piano formativo, discuterlo, condividerlo ed attuarlo nella quotidianità con i propri figli, assumendosi 
responsabilità di quanto espresso e sottoscritto da ciascuno nel proprio ruolo. 

L’ALUNNO SI IMPEGNA A… 

Condividere con gli insegnanti e la famiglia il piano formativo, discutendo con loro ogni singolo aspetto di responsabilità. 

 

RELAZIONALITA’ 

 

IL PERSONALE SCOLASTICO SI IMPEGNA A… 

Sviluppare al meglio le inclinazioni, favorendo le curiosità e l'avvio di un proprio progetto di vita; favorire esperienze aperte e 
stimolanti creando favorevoli condizioni di ascolto e di espressione tra coetanei; stimolare il dialogo e la discussione, favorendo la 
conoscenza ed il rapporto reciproco fra alunni, l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di sé e dell’altro.  

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A… 

Fare riferimento all’equipe pedagogica per avere informazioni sul proprio figlio; evitare di comunicare con i docenti fuori 
dell’ambito scolastico in merito a questioni didattico-educative del proprio figlio; mantenere un atteggiamento rispettoso verso 
la scuola e gli insegnanti; condividere con gli insegnanti linee comuni, consentendo alla scuola di dare continuità alla propria azione 
educativa. 

L’ALUNNO SI IMPEGNA A… 

Trasmettere puntualmente le comunicazioni scuola-famiglia; comunicare (rispetto all’età) fatti ed 

esperienze avvenute all’interno della scuola; mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto, rispettando 
l’ambiente scolastico. 
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PARTECIPAZIONE 

 

IL PERSONALE SCOLASTICO SI IMPEGNA A… 

Ascoltare e coinvolgere gli alunni e le famiglie, richiamandoli ad un’assunzione di responsabilità rispetto a quanto espresso nel 
patto educativo; garantire servizi di sostegno e promozione della salute; comunicare in modo trasparente l'offerta formativa; favorire 
il dialogo e creare un clima di fiducia e di collaborazione nel rispetto reciproco. 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A… 

Partecipare alle riunioni collegiali e ai colloqui informativi rispettando tempi e modalità stabiliti; conoscere gli aspetti organizzativi 
della scuola; collaborare attivamente per mezzo degli strumenti messi a disposizione dall’istituzione scolastica, informandosi del 
percorso didattico-educativo dei propri figli. 

L’ALUNNO SI IMPEGNA A… 

Partecipare attivamente alle attività; rispettare tutto il personale scolastico e aver cura dell'ambiente e dei materiali; ascoltare gli 
insegnanti e i compagni, cercando di non interrompere e di rispettare il turno; partecipare agli scambi comunicativi. 

 

OBIETTIVI E CONTENUTI 

IL PERSONALE SCOLASTICO SI IMPEGNA A… 

Rispettare la programmazione d’Istituto e, sulla base dell’analisi della classe, selezionare i contenuti che meglio si addicono alla 
conformazione della stessa allo scopo di garantire conoscenze, abilità e competenze in funzione degli obiettivi da  raggiungere; 
organizzare interventi  didattici e formativi più appropriati nel rispetto delle differenze individuali.  

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A… 

Prendere atto dei contenuti e collaborare,  verificando l'impegno, i tempi e le eventuali difficoltà del figlio  

rispetto l’esecuzione delle attività proposte segnalando agli insegnanti elementi utili al loro superamento. 

L’ALUNNO SI IMPEGNA A… 

Prestare attenzione in classe chiedendo all'insegnante ulteriori chiarimenti su spiegazioni non comprese; comunicare 
all'insegnante eventuali difficoltà o bisogni personali; non ostacolare a se stesso e ai compagni l'apprendimento di contenuti con 
comportamenti di disturbo. 

PATTO EDUCATIVO DELL’ALUNNA/O…………………………………………………………..CL.….. 

FIRMA DELL'EQUIPE PEDAGOGICA…………………………………………………………………....... 

FIRMA DEL GENITORE……………………………………………………………………………………… 

FIRMA DELL’ALUNNO………………………………………………………………………………………. 

IL GARANTE  DEL PRESENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 
                                                                                                                                    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Dr. Massimiliano Martin 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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