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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
(D.P.R. n° 235/2007)
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni studente, la sua
interazione sociale, la sua crescita civile. Si ritiene che l’interiorizzazione delle regole possa avvenire solo
con una fattiva collaborazione con le famiglie degli alunni. La scuola, pertanto, persegue l’obiettivo di
costruire un’alleanza educativa con i genitori, in modo che sia valorizzato ciascun soggetto coinvolto e che,
nel contempo, scuola e famiglia siano chiamate ad operare secondo un unico progetto unitario e condiviso,
nel riconoscimento e nel rispetto dei rispettivi specifici ruoli.
A tal fine, l’Istituto Comprensivo “Chioggia1,

STIPULA
con la famiglia dell’alunno il seguente PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITA’, con il quale
La Scuola si impegna a:











offrire un ambiente educativo e di apprendimento favorevole alla crescita integrale della persona,
ispirato ai valori umani e culturali della nostra storia, ai principi pedagogici, costituzionali e
istituzionali; un ambiente in grado di garantire un servizio didattico sereno e di qualità, favorendo il
processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e dei suoi tempi;
favorire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità
di ciascuno studente;
offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni 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;
favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza
ed integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura anche attraverso la
realizzazione di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e
alla tutela degli studenti;
garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante
rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della
privacy;
favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e di
collaborazione educativa finalizzata a favorire il pieno sviluppo delle potenzialità degli alunni;

I docenti si impegnano a:
 pianificare al meglio il processo di insegnamento-apprendimento e a promuovere lo sviluppo
umano, culturale e civile degli alunni;
 favorire la comunicazione e la collaborazione con le famiglie degli alunni;
 a fornire agli alunni un’attività educativa qualificata.
la Famiglia si impegna a:


essere soggetto attivo nel processo di educazione ed apprendimento dei figli, in costante dialogo con
la scuola e le altre agenzie educative;








partecipare attivamente agli organi collegiali della scuola, valorizzando l’istituzione scolastica e
instaurando un positivo clima di dialogo attraverso i colloqui, le assemblee di classe, nel rispetto
delle scelte educative e didattiche condivise;
instaurare un costruttivo rapporto di reciproca collaborazione con i docenti, finalizzato al
miglioramento del profitto e allo sviluppo globale della personalità dell’alunno, rispettando la loro
libertà di insegnamento e la loro competenza valutativa, accettando dai docenti suggerimenti ed
indicazioni metodologiche per il raggiungimento dello scopo comune;
favorire una assidua frequenza dei figli alle lezioni, controllando quotidianamente le comunicazioni
provenienti dalla scuola;
presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’istituzione
scolastica;

l’alunno si impegna a:


prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone,
ambienti e attrezzature, impegnandosi a rispettare le regole vigenti all’interno dell’istituto (si veda il
Regolamento di Istituto attualmente in vigore);



rispettare persone, ambienti e attrezzature;



frequentare la scuola con regolarità e puntualità;



rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio curricolo,
impegnandosi in modo serio e responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti, avvalendosi del
necessario materiale di supporto;



accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere i diversi
comportamenti.

Nel sottoscrivere il presente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’, la famiglia dichiara,
altresì di conoscere il Regolamento di Istituto ed il Piano dell’Offerta Formativa (POF) dell’Istituto.
Copia del presente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ (come pure tutti gli altri
documenti sopra citati) è reperibile in rete presso il sito della scuola www.chioggia1.it o in formato
cartaceo presso la segreteria dell’Istituto.

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
genitore di ______________________________ nato il ____________ a _____________________
nella classe ______________ della scuola

□ Primaria

□ Secondaria di primo Grado

sottoscrive
il presente Patto Educativo di Corresponsabilità, così come illustrato nelle sue specifiche parti.

Il_Genitore_______________________________________

Il Dirigente Scolastico
Giuseppina Papa
Data

