
 

 

 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 
 

Il patto educativo di corresponsabilitá è finalizzato a definire in maniera dettagliata e 

condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie 

(art. 3 del DPR 235/07 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del 

Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse 

e degli studenti della scuola secondaria). 

 

Signori Genitori, 

insieme all’iscrizione siete invitati a sottoscrivere il Patto educativo di corresponsabilità. 

È un modo semplice e concreto per richiamare l’impegno comune che i docenti, gli studenti e 

i genitori si assumono nell’opera educativa. Il Patto educativo di corresponsabilità esplicita gli 

elementi fondamentali del rapporto che viene a crearsi fra la Scuola e la Famiglia 

dell’alunno/a all’atto dell’iscrizione. 

Nell’adottare il presente Patto educativo di corresponsabilità i singoli componenti della 

scuola, studenti, genitori e docenti, si impegnano a rispettare ed applicare integralmente 

quanto formulato nei rispettivi Regolamenti. 

 

La nostra Scuola si presenta come una comunità che: 

- ha come finalità educativa la promozione integrale umana e cristiana dei giovani; 

- è caratterizzata dal metodo educativo dell’accompagnamento e dell’attenzione alla persona; 

- intende offrire, nell’ambito culturale e scolastico, una preparazione seria, negli ordini della 

Scuola Secondaria di 1^ grado e del Liceo Linguistico Europeo, con attenzione al livello di 

partenza di ogni singolo alunno. 

 

I docenti si impegnano: 

- a presentare e motivare la proposta formativa e didattica esplicitata nel POF; 

- a favorire l’apprendimento dell’alunno con metodologie adeguate; 

- a rendere espliciti e trasparenti i criteri di valutazione, gli strumenti e i metodi di verifica; 

- a garantire il rispetto dell’ambiente scolastico; 

- a favorire e promuovere i rapporti tra famiglia e scuola; 

- a rendersi disponibili agli incontri personali e di gruppo con studenti e genitori; 

- a favorire ogni iniziativa atta a rendere gli studenti protagonisti attivi del loro cammino 

formativo; 

 

 



 

 

- a prevenire, con opportune azioni educative, comportamenti degli studenti che siano di 

disturbo o lesivi della dignità e personalità di quanti, con ruoli diversi, operano a scuola. 

 

Le studentesse e gli studenti si impegnano: 

- ad una disponibilità seria e sincera verso la proposta educativa e culturale che viene loro 

rivolta; 

- ad uno studio serio e costante; 

- alla lealtà nel rapporto educativo in generale, ed in modo particolare al rispetto, ascolto e 

ricerca personale di fronte alla proposta cristiana; 

- al rispetto e alla collaborazione verso le persone e le strutture che li accolgono; 

- ad assumere gradualmente responsabilità all’interno delle iniziative proposte nell’arco 

dell’anno; 

- a conoscere, rispettare e condividere le norme contenute nel Regolamento che li riguarda, in 

articolare quelle relative al comportamento da tenere a scuola e ai provvedimenti disciplinari 

previsti in caso di eventuali manchevolezze o reati di cui si sono resi responsabili. 

 

 

I genitori si impegnano: 

- a conoscere e condividere la proposta educativa e formativa della scuola senza limitarsi al 

solo aspetto dei risultati scolastici; 

- a instaurare un dialogo costruttivo con i docenti rispettando la loro libertà di insegnamento e 

la loro competenza valutativa; 

- a mantenere un contatto vivo con la scuola mediante le forme consuete di comunicazione 

(diario personale, libretto scolastico, colloquio con il Preside e con i docenti, registro 

informatico delle assenze) per affrontare insieme le problematiche dell’alunno; 

- a partecipare attivamente ai momenti di vita scolastica in cui vengono coinvolti; 

- a conoscere e condividere le norme contenute nel Regolamento degli Studenti e delle 

Studentesse, in particolare quelle che riguardano il comportamento a scuola dei propri figli e i 

provvedimenti disciplinari previsti in caso di eventuali manchevolezze o reati di cui si sono 

resi responsabili. 

 

 

 

 


