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Patto Educativo di Corresponsabilità tra scuola e famiglia 

 Art. 3 del D.P.R.  n. 235 del  21/11/2007.  

Anno Scolastico 2014/2015 

 

PREMESSA 

La Scuola, nell’intento di perseguire sempre meglio l’obiettivo comune dell’educazione e della 

formazione dei più giovani, deve costruire con la famiglia un solido rapporto comunicativo. In tale 

cornice si colloca la necessità di condividere un apposito e funzionale patto educativo tra scuola e 

famiglia, attraverso il quale costruire e consolidare un’alleanza educativa che permetta di far 

fronte alle continue esigenze di cambiamento manifestate dai più giovani assicurando, al tempo 

stesso, un’azione educativa coerente e rispondente ai bisogni di crescita responsabile dei ragazzi. 
L’istituto comprensivo Brancaleone-Africo tenendo conto di tali premesse,                                          

STIPULA 

Il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità, offrendo a famiglie e studenti un modello di 

relazione centrato non solo sul rispetto delle regole, ma anche sulla valorizzazione delle norme di 
comportamento intese quale cornice di riferimento funzionale alla tutela del più ampio progetto 

educativo coinvolgente gli studenti cittadini in crescita. 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità comporta una descrizione e sottoscrizione di specifici e 

reciproci impegni tra scuola, famiglia e studenti. Tale impegno si attiene a diversi, essenziali, 

livelli di contenuto quali: 

a) Il Piano dell’offerta formativa. 
b) L’ area della relazionalità. 

c) Il tema della partecipazione. 

d) L’ambito più specifico degli interventi educativi. 

 

Offerta formativa 

La Scuola si impegna a: 

• Garantire un piano formativo basato su progetti ed iniziative volte a promuovere il 

benessere e il successo dello studente, la sua valorizzazione come persona, la sua 
realizzazione umana e culturale.  

• Creare situazioni di apprendimenti in cui i discenti possano costruire un sapere unitario 

• Assicurare la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un 

costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, 

nel rispetto della privacy. 

La Famiglia si impegna a: 

• Prendere visione del piano formativo, condividerlo, discuterlo con i propri figli assumendosi 

la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto. 

Lo studente si impegna a: 

• Condividere con gli insegnanti e la famiglia la lettura del piano formativo, discutendo con 

loro ogni singolo aspetto di responsabilità. 

 

 

Relazionalità 
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La scuola si impegna a 

• Creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione favorendo la conoscenza 
ed il rapporto reciproco tra studenti, l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di sé e 

dell’altro. 

• Promuovere il talento e l’eccellenza, comportamenti ispirati alla partecipazione solidale, 

alla gratuità, al senso di cittadinanza. 
• Stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli 

studenti. 

• Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di 

favorire il successo formativo e contrastare la dispersione scolastica. 

La famiglia si impegna a 

• Condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare 

continuità alla propria azione educativa. 

Lo studente si impegna a 

• Mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto, rispettando l’ambiente 

scolastico inteso come insieme di persone, oggetti e situazioni. 

 

 

Partecipazione 

La scuola si impegna a: 

• Ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, richiamandoli ad un’assunzione di 

responsabilità rispetto a quanto espresso nel patto formativo. 

La famiglia si impegna a: 

• Collaborare attivamente per mezzo degli strumenti messi a disposizione dall’istituzione 

scolastica, informandosi costantemente del percorso didattico-educativo dei propri figli. 

Lo studente si impegna a: 

• Frequentare regolarmente i corsi e assolvere assiduamente agli impegni di studio. 

• Favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, garantendo 

costantemente la propria attenzione e partecipazione alla vita della classe. 

 

Interventi Educativi 

La scuola si impegna a: 

• Comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull’andamento              

didattico-disciplinare degli studenti. 
• Fare rispettare le norme di comportamento e i regolamenti. Prendere adeguati 

provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni. 

La famiglia si impegna a 

• Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, discutendo con i figli di 

eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari, stimolando una riflessione sugli episodi 

di conflitto e di criticità. 

Lo studente si impegna a 

• Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti. 
• Favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni sviluppando situazioni di integrazione e 

solidarietà. 

 

Il presente Documento viene illustrato e sottoscritto nella prima assemblea di classe. 
 
Il Dirigente Scolastico__________________________ 

 

 
I Genitori per accettazione____________________________ 

 
 
 
Brancaleone,_________________ 


