
1° Circolo Didattico 

 “don P. Pappagallo” 

TERLIZZI 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità è un documento che mira a costruire un’alleanza educativa tra gli 

insegnanti, gli alunni e loro famiglie; è un’occasione di confronto responsabile, di accordo partecipato, di 

condivisione di metodologie e obiettivi al fine di ottenere migliori risultati educativi e didattici.  Il Patto impegna 

le famiglie a condividere con la Scuola i valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, 

appartenenza e responsabilità in uno spirito di reciproca collaborazione tra le diverse componenti della comunità 

scolastica; a condividere con la Scuola l’osservanza delle regole, nella consapevolezza che la libertà personale si 

realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell’adempimento dei propri doveri. 

Si stipula con la Famiglia dell’alunno il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità, con il quale 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:  

 fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto 

dell’identità di ciascuno alunno; 

 offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di 

qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno alunno, nel 

rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;  

 offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo 

formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di 

eccellenza;  

 comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull’andamento didattico-disciplinare degli alunni. 

 L’ALUNNO SI IMPEGNA A: 
 mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto, rispettando l’ambiente scolastico inteso 

come insieme di persone, oggetti e situazioni; 

 frequentare regolarmente le lezioni e assolvere assiduamente agli impegni di studio. Favorire in modo 

positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, garantendo costantemente la propria attenzione e 

partecipazione alla vita della classe; 

 accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro 

comportamenti. 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 valorizzare l’Istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte educative 

e didattiche condivise; 

 condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla Scuola di dare continuità alla 

propria azione educativa; 

 collaborare attivamente per mezzo degli strumenti messi a disposizione dall’Istituzione scolastica, 

informandosi costantemente del percorso didattico educativo dei propri figli; 

 rispettare l’Istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, partecipando 

attivamente agli organismi collegiali; 

 discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica. 

 

Terlizzi, lì _____/_____/20_____             

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            I/Il genitori/e           Prof.ssa Carmela Rossiello 

____________________________________     

   (vedi elenco firme allegato 

    Classe _______ Sez.______) 
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