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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’  
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ANNO SCOLASTICO 2023/2024 
 

 LA SCUOLA 

 

Al fine di garantire 

itinerari di apprendimento 

che realizzino il 

diritto allo studio 

SI IMPEGNA NEI CONFRONTI DELL'ALUNNO/ A: 

 

 garantire un ambiente scolastico accogliente e sicuro; 

 far conoscere le norme che regolano la vita scolastica; 

 garantire il diritto allo studio in tutte le sue espressioni; 

 creare un clima favorevole alla crescita integrale della 

persona; 

 favorire la solidarietà; 

 incoraggiare, gratificando, il processo di formazione di 

ciascuno; 

 dialogare con gli alunni in modo pacato e teso al 

convincimento e al superamento di difficoltà personali e di 

apprendimento; 

 prevenire e/o reprimere atti di bullismo/ ciberbullismo; 

 promuovere la motivazione all'apprendere; 

 prevenire e/o ridurre al massimo la dispersione scolastica; 

 far conoscere i traguardi formativi, le strategie didattiche, gli 

strumenti di verifica, i criteri di valutazione; 

 assicurare una valutazione trasparente e tempestiva. 

 

 GLI ALUNNI 

 

Al fine di essere 

protagonisti della loro 

crescita umana e culturale. 

SI IMPEGNANO NEI CONFRONTI DELLA SCUOLA A: 

 

 arrivare a scuola puntuali e portare tutto l’occorrente per le 

lezioni; 

 frequentare con assiduità ed impegnarsi nello studio; 

 collaborare con gli insegnanti per mantenere in classe un 

clima sereno; 

 avere un comportamento rispettoso delle persone e non 

arrecare danneggiamenti a  arredi scolastici  e  oggetti; 

 avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del 

personale ATA e dei loro compagni lo stesso rispetto che 

chiedono per se stessi; 

 rispettare le norme di sicurezza, adottando un 

comportamento corretto ed adeguato alle diverse situazioni; 

 consegnare sempre il cellulare, se posseduto, all’inizio delle 

lezioni antimeridiane e pomeridiane; 

 far controfirmare dai genitori le comunicazioni dei docenti e 

del Dirigente scolastico; 
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 rispettare scrupolosamente, durante visite guidate e viaggi 

d’istruzione, le direttive dei docenti. 

 

 

 I GENITORI 
 

Per una proficua 

collaborazione scuola-

famiglia 

SI IMPEGNANO AD ASSICURARE: 

 La partecipazione agli incontri periodici scuola-famiglia al 

fine di instaurare un dialogo costruttivo con i docenti;  

 Il rispetto delle scelte educative e didattiche condivise; 

 Il controllo quotidiano delle assenze, degli ingressi 

posticipati, delle uscite anticipate; 

 la verifica dell’impegno a domicilio e del profitto scolastico; 

 la presa visione delle comunicazioni dei docenti e del 

Dirigente scolastico; 

 il risarcimento dei danni arrecati ai locali, agli arredi 

scolastici e al materiale della scuola per atti di vandalismo; 

 la segnalazione alla Scuola di eventuali problemi al fine di 

favorire interventi tempestivi, efficaci di recupero e sostegno 

formativo; 

 la puntualità negli adempimenti burocratici richiesti 

dall’ufficio concernente l’area didattica della Scuola; 

 accettare anche eventuali insuccessi del figlio/a con spirito 

costruttivo e collaborativo, così da supportare lo studente nel 

migliorare il suo rendimento. 

 
  

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                   PROF.SSA Ersilia Siciliano 

     

 

Per accettazione …………………………………………………… 

                                                   Famiglia    
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