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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Alunno/a ..................................................... classe ................... anno scolastico........................
Ai sensi del D.P.R. 235 del 21/11/2007 art. 5 bis “contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione
scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un PATTO EDUCATIVO DI
CORRESPONSABILITÀ, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa, diritti e doveri nel
rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie”. L’emanazione delle successive LINEE DI
INDIRIZZO nota MIUR prot. 3214 del 22/11/2012 richiamano inoltre “l’attenzione sull’importanza di una
partnership tra scuola e famiglia fondata sulla condivisione dei valori e su una fattiva collaborazione delle
parti nel reciproco rispetto delle competenze”.
FINALITÀ
Il presente documento ha come obiettivo di fondo l’impegno condiviso di scuola e famiglia a perseguire i fini
propri dell’azione educativa. L’introduzione del Patto di corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il
ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell’ambito di un’alleanza educativa che coinvolga la
scuola, gli studenti e i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità. Il Patto vuole dunque
essere uno strumento attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono
tra Istituzione scolastica e Famiglie. I docenti, gli studenti e i loro genitori si impegnano a quanto segue.
LO STUDENTE
1. Frequenta in modo costante e regolare le lezioni ordinarie e le attività integrative organizzate dalla
scuola.
2. Mantiene rapporti corretti con gli insegnanti, i compagni, i collaboratori scolastici e gli eventuali esperti
esterni, tenendo un atteggiamento positivo di collaborazione e partecipazione.
3. Favorisce col proprio comportamento l’integrazione e la solidarietà, rispettando la vita culturale e
religiosa propria e altrui.
4. Riserva quotidianamente il tempo “domestico” necessario allo studio e allo svolgimento dei compiti
assegnati.
5. Rispetta gli ambienti, gli arredi e i sussidi scolastici.
6. Cura il proprio aspetto, la salute, l’igiene e il vestiario.
7. È puntuale nel far firmare tutte le comunicazioni scuola-famiglia.
8. Conosce e rispetta il Regolamento di disciplina.
IL DOCENTE
1. Esplicita la propria offerta formativa, rende partecipi gli studenti degli obiettivi generali e specifici delle
discipline, precisa i reciproci impegni.
2. Programma la propria azione didattica nel rispetto delle indicazioni deliberate dal Collegio dei docenti e
dal Consiglio di classe.
3. Motiva gli alunni a dare il massimo di cui sono capaci incoraggiandoli nei momenti di difficoltà.
4. Coinvolge la classe motivando il proprio intervento attraverso l’utilizzo di adeguati strumenti e sussidi
didattici.
5. Ricerca la chiarezza e la semplicità nelle modalità di comunicazione.
6. Attua una valutazione trasparente e guida lo studente ad attivare un processo di autovalutazione che lo
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conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
7. Rende consapevoli gli alunni di ciò che si chiede loro nelle prove di verifica, le corregge sempre in tempi
congrui e le presenta ai ragazzi con gli opportuni consigli per migliorare la prestazione e per recuperare
eventuali carenze.
8. Propone ed effettua attività per il recupero degli alunni in difficoltà.
9. Favorisce la conoscenza della cultura e dalla religione di tutti gli alunni.
LA FAMIGLIA
1. Educa al rispetto delle regole di civile e democratica convivenza.
2. Aiuta e sostiene il proprio figlio nella gestione del tempo per lo studio, per il gioco, per attività
extrascolastiche.
3. Segue con continuità l’andamento scolastico in generale, controlla periodicamente sul diario l’orario delle
lezioni, i compiti assegnati e i risultati delle verifiche, favorendo in tal modo l’acquisizione dell’autonomia
del proprio figlio.
4. Aiuta il proprio figlio a comprendere e superare gli eventuali insuccessi scolastici.
5. Controlla puntualmente le assenze, i ritardi e le comunicazioni scuola-famiglia.
6. Mantiene i contatti con il coordinatore ed i docenti della classe utilizzando in primo luogo le apposite ore
settimanali di ricevimento.
7. Assume in carico gli oneri derivanti da eventuali danni provocati dai propri figli.
8. Esprime idee e proposte, direttamente o tramite la propria rappresentanza eletta negli organi collegiali,
per migliorare la qualità dell’offerta formativa.
Con la firma del presente PATTO lo studente e la famiglia si impegnano, (utilizzando anche il sito web della
scuola) a conoscere:
o Le norme riportate nel Regolamento di disciplina degli alunni.
o Il Piano dell’Offerta Formativa.
Le parti, consapevoli dell’importanza di quanto sopra, si impegnano a rispettarne tutti punti.
Il presente Patto di corresponsabilità viene sottoscritto in data: ...................................................
PARTNERSHIP

FIRME

Famiglia

Insegnante coordinatore di classe

Alunno
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