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PATTO  EDUCATIVO  DI  “CORRESPONSABILITÀ” 

 

Al  fine  di  rendere  effettiva  l’alleanza  educativa  con  la  Famiglia,  l’Istituto  Comprensivo  “Amedeo  

Moscati”,  chiede  ai  genitori  di  sottoscrivere  il  presente  patto  educativo di  corresponsabilità,  nel  quale  

sono  definiti  diritti  e  doveri  nel  rapporto  tra  istituzione  scolastica,  alunni  e  famiglie.   Il  patto  di  

corresponsabilità  non  può  modificare  il  regolamento,  ma  solo  esplicitare nel dettaglio le  modalità  di  

funzionamento dello stesso.   

ALUNNI   

L’alunno,  in  quanto  titolare  del  diritto  allo  studio,  si  impegna  a:   

1. prendere  coscienza  del  percorso  formativo  predisposto  dalla  scuola  e  assumere  un  

atteggiamento  positivo  nei  confronti delle  attività  scolastiche,   

2. considerare  la  scuola  il  principale  impegno,  assumendo  impegni  extrascolastici  compatibili  con  

essa,   

3. prendere  coscienza  delle  regole  della  vita  scolastica  e  rispettarle,   

4. essere  regolare  e  puntuale   nella  frequenza  e   assolvere  gli  impegni  di  studio,   

5. essere  sempre  rispettoso  nei  confronti  di  qualsiasi  persona,  adottando  un  comportamento 

educato  e  responsabile,  

6. rispettare  ed  avere  cura  dell’ambiente  scolastico, 

7.  rispettare  le  norme  del  regolamento  generale d’Istituto e di tutti i Regolamenti interni.   

GENITORI   

I  genitori  hanno  il  dovere  di  far  istruire  i  figli  e  hanno  la  responsabilità  che  ciò  venga  effettuato.  

Si  impegnano  a:   

1. conoscere  l’offerta  formativa  della  scuola  e  sostenere  l’Istituto  nell’attuazione  del  suo  

progetto,   

2. considerare  la  funzione  formativa  della  scuola  e  darle  la  giusta  importanza  rispetto  ad  altri  

impegni  extrascolastici,   

3. valorizzare  l’istituzione  scolastica  instaurando  un  positivo  clima  di  dialogo,   

4. partecipare  attivamente  alle  riunioni  promosse  dalla  scuola,  fare  proposte  di  miglioramento  e  

collaborare  alla  loro  realizzazione,   

5. rispettare  il  personale  scolastico  nell’esercizio  delle  sue  funzioni,   

6. riflettere  con  i  propri  figli  sulle  regole  del  vivere  civile,  dando  importanza  alla  buona 

educazione  e  al  rispetto  degli  altri e  delle  cose  di  tutti,   

7. garantire  la  regolarità  e  la  puntualità   della  frequenza  scolastica,   

8. garantire  tempi  giornalieri  necessari  allo  svolgimento  dei  compiti  assegnati,   

9. discutere  con  i  figli  il  patto  sottoscritto  con  l’istituzione  scolastica.  

SCUOLA   

L’Istituto  Comprensivo  “A. Moscati”,  in  modo  coerente  con  le  norme  vigenti,  con  la  programmazione  

educativa  e  didattica  e  con  le  esigenze  degli  alunni,  si  impegna  a:  

1. proporre  un’offerta  formativa  ispirata  ai  valori  della  cultura,  della  cooperazione,  

della cittadinanza  attiva  e  della  solidarietà,  

2. assicurare  percorsi  di  studio  rispondenti  ai  bisogni  degli  alunni  ed  a  operare  per  il  

successo formativo,   

3. creare  a  scuola  un  clima  di  serenità,  cooperazione  e  armonia,   



4. promuovere  rapporti  interpersonali  positivi  stabilendo  regole  certe  e  condivise,   

5. predisporre  interventi  finalizzati  a  fornire  una  risposta  efficace  ai  bisogni  ed  alle  difficoltà  

degli  alunni,  prevedendo attività  di  recupero  e  di  rinforzo,   

6. promuovere  iniziative  che  favoriscano  l’inclusione  e  l’integrazione,   

7. creare  ambienti  di  apprendimento  rispondenti  alle  diverse  esigenze  didattiche,   

8. garantire  l’efficacia, l’efficienza, la trasparenza del  servizio  scolastico.  

 

f.to dirigente scolastico 

prof.ssa Raffaela Luciano 

    

OGGETTO:  PATTO  EDUCATIVO  DI  CORRESPONSABILITÀ  SCUOLA  ‐  FAMIGLIA   

( PATTO DESTINATO AI GENITORI DI INTERE CLASSI) 

 Visto il D.M. N.  5843/A3  del  16/10/2006   

 Visto il DPR  N.  249  del  24/6/1998 

 Visto il DPR  N.  235  del  21/11/2007   

 Visto il D.M.  N.  16  del  5/02/2007   

 Visto il D.M.  N.  30  del  15/03/07   

 

I GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE _______ SEZ. _______  

DELLA SCUOLA  PRIMARIA  DI_______________________________________________ 

STIPULANO 

con  l’Istituto  Comprensivo  “A. Moscati”  il  seguente  patto  educativo  di  corresponsabilità che avrà validità 

per tutto il primo ciclo di istruzione e per il periodo di permanenza nell’Istituto. 

Data  __________________     

VEDI FOGLIO FIRME PER ACCETTAZIONE  ALLEGATO  

 

OGGETTO:  PATTO  EDUCATIVO  DI  CORRESPONSABILITÀ  SCUOLA  ‐  FAMIGLIA   

( PATTO DESTINATO AI GENITORI DI ALUNNI TRASFERITI NELLE DIVERSE CLASSI)   

 Visto il D.M. N.  5843/A3  del  16/10/2006   

 Visto il DPR  N.  249  del  24/6/1998 

 Visto il DPR  N.  235  del  21/11/2007   

 Visto il D.M.  N.  16  del  5/02/2007   

 Visto il D.M.  N.  30  del  15/03/07   

I GENITORI DELL’ ALUNNO/A  DELLA CLASSE _______ SEZ. _______  

DELLA SCUOLA ( PRIMARIA/SECONDARIA) ________________________________ 

DI_______________________________________________ 

STIPULANO 

con  l’Istituto  Comprensivo  “A. Moscati”  il  seguente  patto  educativo  di  corresponsabilità che avrà validità 

per tutto il primo ciclo di istruzione e per il periodo di permanenza nell’Istituto.  

Data  __________________     

  

  

 ALUNNO/A______________________________                              FIRMA 

  

PADRE___________________________ 

                                                                                   MADRE___________________________ 


