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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

(in base all’art. 3 DPR 235/2007 e approvato dal Consiglio di Istituto) 

 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni 

studente, il suo inserimento sociale, la sua crescita civile. Per rendere attuabile e sereno 

questo percorso è necessaria una fattiva collaborazione con la famiglia, pertanto la scuola 

si propone di realizzare una alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti 

nel rispetto dei reciproci ruoli. All’inizio di ogni anno scolastico viene richiesta la 

sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del presente patto educativo di 

corresponsabilità che tra i suoi principi dal PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa) e 

dal Regolamento d’Istituto (entrambi visionabili sul sito internet della scuola 

www.ic12golosine.edu.it). È stato realizzato con la collaborazione di docenti, genitori e 

studenti per creare una concreta alleanza scuola-famiglia. 

La scuola si impegna a: 

1. creare un ambiente sereno e accogliente promuovendo l’ascolto e il dialogo con 

attenzione ai problemi deli studenti e garantendo la riservatezza; 

2. aiutare lo studente a comprendere i propri interessi, attitudini e capacità attraverso 

un percorso scolastico che rispetti i suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

3. favorire il sostegno nelle diverse abilità e l’accompagnamento nelle situazioni di 

disagio anche con attività di recupero; 

4. favorire la maturazione di comportamenti e valori attraverso la cooperazione, la 

cittadinanza e la solidarietà; 

5. prevenire l’insorgere di qualsiasi forma di pregiudizio, emarginazione e 

prevaricazione per far vivere la diversità come occasione di arricchimento e 

crescita personale e sociale; 

6. creare le condizioni per un efficace dialogo con i genitori che favorisca una 

partecipazione attiva e responsabile. 

In particolare, i docenti si impegnano a: 

1. realizzare i programmi previsti; 

2. compiere scelte educative che siano corrispondenti ai reali bisogni degli studenti 

favorendo la crescita culturale; 

3. informare studenti e genitori delle proprie scelte educative e didattiche; 

4. attivare una valutazione dello studente trasparente e tempestiva; 

5. prestare attenzione ed ascolto, con assiduità e riservatezza, ai problemi degli 

studenti in collaborazione educativa con le famiglie. 

I genitori si impegnano a: 

1. condividere con gli insegnanti il progetto educativo della scuola (PTOF); 

2. conoscere il regolamento d’istituto e rispettarlo; 

3. collaborare attivamente informandosi sul percorso didattico, sulle scadenze e sulle 

iniziative scolastiche; 

4. valorizzare l’esperienza scolastica del figlio apprezzandone i risultati e 
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sostenendone la motivazione e l’impegno; 

5. dare alla scuola la giusta importanza rispetto ad altri impegni extra-scolastici; 

6. instaurare un dialogo costruttivo con i docenti rispettando la loro libertà di 

insegnamento e la loro competenza nella valutazione; 

7. intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati 

dal figlio/a a carico di persone, arredi, materiale didattico anche con il recupero e 

il risarcimento del danno. 

In particolare, i genitori si obbligano a: 

8. far rispettare ai propri figli/e gli orari di entrata e uscita della scuola; 

9. controllare le comunicazioni scolastiche quotidianamente di voti e verifiche 

effettuate e firmarle per presa visione; 

10. partecipare agli incontri formativi/educativi proposti dalla scuola e rivolti ai 

genitori. 

Lo/a studente/ssa si impegna a: 

1. affrontare responsabilmente gli impegni scolastici; 

2. avere un comportamento corretto rispettando l’ambiente scolastico inteso come 

insieme di persone, materiali e ambienti; 

3. avere un abbigliamento adeguato all’ambiente e alle attività scolastiche; 

4. rispettare le diversità personali e culturali e la sensibilità altrui, favorendo il 

rapporto tra i compagni; 

5. riflettere sulle osservazioni educative ricevute. 

 

Verona 

20/09/2020 

 

Il Dirigente Scolastico  

Piergiorgio Sartori 
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