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SCUOLA SECONDARIA “AI CADUTI” 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

(Linee guida per il Patto Educativo – DPR 21 novembre 2007, n. 235) 

 

LA SCUOLA  

si impegna a … 

LA FAMIGLIA 

si impegna a … 

L’ALUNNO 

si impegna a … 

1. Proporre un’offerta formativa attenta ai 

bisogni degli alunni, delle famiglie e del 

territorio 

2. Porre al centro dell’attività scolastica la 

persona dell’alunno come protagonista delle 

sue conoscenze 

3. Offrire un ambiente favorevole alla 

crescita integrale della persona, 

garantendo un servizio didattico di qualità 

in un ambiente educativo sereno, 

favorendo il processo di formazione di 

ciascun alunno, nel rispetto dei suoi ritmi e 

tempi di apprendimento; 

4. Promuovere iniziative mirate a favorire 

l’accoglienza la continuità educativa e 

l’orientamento formativo  

5. Favorire la piena integrazione di tutti gli 

alunni  con riguardo particolare a quelli 

disabili o stranieri o con specifiche 

1. Dedicare concretamente tempo e attenzione 

alla vita scolastica del figlio 

2. Condividere gli obiettivi educativi e collaborare 

all’azione della scuola. 

3. Seguire e valorizzare il lavoro del proprio figlio, 

considerando la scuola alleato soggetto 

formativo, evidenziando l’importanza della 

scuola, adottando atteggiamenti in sintonia con 

le finalità degli insegnamenti  

4. Rispettare le competenze professionali degli 

insegnanti; 

5. Rivolgersi subito all’insegnante in presenza di 

problemi; 

6. Partecipare agli incontri periodici con gli 

insegnanti; 

7. Limitare le assenze del figlio, far frequentare 

regolarmente la scuola, essere puntuali per 

l’inizio delle lezioni; 

 

1. Essere protagonisti del percorso di 

apprendimento, sviluppando capacità, coltivando 

attitudini, mirando al massimo grado possibile di 

sviluppo personale 

2. Riconoscere nella famiglia e nella scuola i due 

riferimenti autorevoli per la propria crescita 

3. Rispettare gli orari delle lezioni; 

4. Frequentare regolarmente e assentarsi solo per 

seri motivi 

5. Giustificare ritardi ed assenze, presentando la 

giustificazione all’insegnante della prima ora il 

giorno dopo dell’assenza; 

6. Informarsi, in caso di assenza, delle attività 

svolte e dei compiti assegnati 

7. Entrare in classe rispettando gli orari 

8. Portare il materiale necessario allo svolgimento 

delle attività; 

9. Avere cura del materiale personale, di quello 

collettivo e dell’ambiente circostante; 



difficoltà relazionali e /o di apprendimento 

6. Valorizzare le diverse abilità, 

accompagnando l’alunno nelle situazioni di 

disagio e lottando contro ogni forma di 

pregiudizio e di emarginazione 

7. Favorire il successo formativo di ciascun 

alunno 

8. Ascoltare gli alunni ricercando il dialogo, 

specialmente dove si riscontrano difficoltà 

relazionali; 

9. Prestare attenzione all’individualità degli 

alunni nel rispetto di tempi e modalità di 

apprendimento di ciascuno; 

10. Accogliere ciascun alunno rispondendo ai 

“suoi” bisogni educativi e di crescita e 

valorizzando le sue potenziali attitudini 

proponendo adeguate strategie 

11. Aiutare gli alunno a prendere 

consapevolezza degli obiettivi prefissati e 

dei percorsi operativi che verranno attuati 

per raggiungerli; 

12. Guidare gli alunni all’acquisizione di un 

metodo che li aiuti a studiare e lavorare in 

modo sistematico e organico 

13. Informare le famiglie e gli alunni sulle 

opportunità offerte dalla scuola 

14. Coinvolgere le famiglie nel processo 

educativo nel rispetto dei ruoli e delle 

competenze 

15. Collaborare all’azione educativa verso gli 

alunni riconoscendo il ruolo primario di 

genitori; 

16. Far conoscere ai genitori la propria 

offerta formativa; 

17. Fornire informazioni in merito alle 

metodologie didattiche, agli strumenti di 

8. Depositare la firma necessaria per 

giustificazioni/autorizzazioni 

9. Comunicare più recapiti telefonici da utilizzare 

in caso di necessità o urgenza. 

10. Giustificare, secondo le modalità stabilite, ogni 

assenza del proprio figlio; 

11. Leggere e firmare comunicazioni della scuola e 

dei docenti, autorizzazioni, permessi 

12. Controllare quaderni, diari, verifiche, firmando 

tempestivamente; 

13. Controllare  che il figlio rispetti le consegne e i 

tempi 

14. Far curare, in particolare, l'igiene personale e 

far indossare un abbigliamento decoroso per il 

rispetto di sé e degli altri; 

15. Responsabilizzare il figlio verso gli impegni 

scolastici e le regole di vita comunitaria; 

16. Verificare i comportamenti e gli atteggiamenti 

del figlio nei confronti degli insegnanti, dei 

compagni e di tutti gli operatori della scuola. 

17. Conoscere l’offerta formativa presentata dai 

docenti  

18. Conoscere e rispettare il Regolamento 

d’Istituto e il regolamento di disciplina        

19. Rivolgersi tempestivamente all’insegnante, nel 

caso il proprio figlio si trovi ad essere 

testimone o vittima di atteggiamenti scorretti 

da parte dei compagni 

20. Educare il proprio figlio al rispetto dell’altro 

indipendentemente dalla diversità culturale o 

religiosa                            

10. Eseguire regolarmente i compiti assegnati; 

11. Seguire con attenzione le lezioni, evitando di 

creare occasioni di disturbo; 

12. Non mangiare o masticare durante le ore di 

lezione; 

13. Essere disponibili ad accettare e mettere in 

pratica i suggerimenti degli insegnanti sul piano 

del comportamento e dell’apprendimento; 

14. Rispettare i compagni ascoltandoli ed aiutandoli; 

15. Rispettare i docenti e i non docenti: esprimersi 

con un linguaggio verbale e gestuale corretto, 

ascoltare e seguire le indicazioni di lavoro; 

16. Vivere i momenti di convivenza sociale ( 

intervallo, cambio dell’ora., uscita) nel rispetto 

delle norme di comportamento e buona 

educazione; 

17. Chiedere di uscire dall’aula solo se necessario e 

se autorizzati dal docente 

18. Far firmare puntualmente comunicazioni e 

valutazioni ai genitori e restituirle nei tempi 

stabiliti; 

19. Non  usare all'interno dell'edificio scolastico i 

telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici 

(C.M. del 15 marzo 2007 e DPR  n. 249/1998); 

20. Conoscere l’Offerta formativa presentata dai 

docenti 

21. Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto 

e il regolamento di disciplina 

21. Rivolgersi tempestivamente all’insegnante, nel 

caso il proprio figlio si trovi ad essere 

testimone o vittima di atteggiamenti scorretti 

da parte dei compagni 

22. Rivolgersi tempestivamente all’insegnante, nel 

caso lo studente si trovi ad essere testimone o 

vittima di atteggiamenti scorretti da parte dei 

compagni 



verifica, ai criteri di valutazione; 

18. Dialogare in modo costruttivo con i 

genitori; 

19. Favorire il confronto scuola-famiglia     

 

 

 

 
 

 


