
 

 

M i n i s t e r o  d e l l ’ i s t r u z i o ne ,  d e l l ’ u n i v e r s i t à  e  d e l l a  r i c e r c a  

Istituto Comprensivo Statale “POLO EST” 

Via Montini, 100 – 25065 LUMEZZANE S.A. – BS - 

Tel: 030 827300 - Fax: 030 826731 
E-mail: bsic83200r@istruzione.it 

Sito: http://www.icspoloestlumezzane.gov.it 

C.F. 83003010176 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

adottato dal Consiglio di Istituto del 14.04.2014 – Delibera n. 56 

 
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” 

Visti i D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 

Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo” 
Visto il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività 

didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 

 

si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo 

 di corresponsabilità, con il quale 

 
 La scuola  

si impegna a…. 
La famiglia 

si impegna a … 
Lo studente  

si impegna a … 

Offerta formativa - Garantire l’elaborazione di un Piano 

dell’Offerta  Formativo rispondente ai 
bisogni sociali e culturali del contesto 

territoriale, proponendo progetti ed 

iniziative volte a promuovere il  successo 
dello studente, il benessere e la “salute”, 

valorizzando la persona e la sua 

realizzazione umana e culturale. 
- Sviluppare interventi educativo-didattici 

per l’educazione alla legalità e alla 

cittadinanza attiva. 
- Valutare il Piano dell’Offerta Formativa 

al fine di progettarne il miglioramento. 

- Collaborare alla definizione del piano 

formativo, condividendolo all’interno 
della famiglia, assumendosi la 

responsabilità di quanto espresso e 

sottoscritto. 
- Sostenere la scuola nell’educazione alla 

legalità e alla cittadinanza attiva. 

- Partecipare alla valutazione del Piano 
dell’Offerta Formativa al fine della 

riprogettazione. 

Condividere con gli insegnanti e con la 

famiglia la lettura del Piano dell’Offerta 
Formativa, discutendo con loro ogni 

singolo aspetto di responsabilità. 

Relazionalità - Creare un clima positivo e sereno, 
stimolando  il dialogo e la discussione, 

promuovendo la conoscenza ed il rapporto 

reciproco.  
- Favorire l’accoglienza, l’integrazione, 

l’inclusione di tutti e impostare relazioni 

miranti al rispetto di sé e dell’altro.  
- Promuovere le potenzialità di ciascun 

studente, ispirandosi alla partecipazione 

solidale e al senso di cittadinanza. 

- Condividere con gli insegnanti la linea 
educativa, orientate a favorire: 

   - l’incontro, il rispetto e la relazione 

positiva con gli altri; 
  - il rispetto delle  cose personali e 

comuni. 

- Stabilire relazioni positive con i genitori 
della sezione/classe di appartenenza, al 

fine di condividere la linea educativa e 

promuovere iniziative per migliorare il 
clima della classe. 

- Mantenere costantemente un 
comportamento positivo e corretto, 

rispettando l’ambiente scolastico inteso 

come insieme di persone, oggetti e 
situazioni. 

- Aprirsi all’incontro con l’altro, 

rispettando le diversità personali e 
culturali. 

- Rispettare i diversi soggetti presenti 

nella scuola ed i loro ruoli. 

Partecipazione - Promuovere un rapporto di relazione 

aperto al dialogo e alla collaborazione e 

favorire la capacità di iniziativa, di 
decisione e di assunzione di responsabilità. 

- Ascoltare e coinvolgere gli studenti e le 

famiglie, richiamandoli ad un’assunzione 
di responsabilità rispetto a quanto espresso 

nel patto educativo. 

- Fornire un’adeguata informazione sulle 
regole vigenti all’interno dell’istituzione 

scolastica. 

- Partecipare attivamente alla vita della 

scuola, dando un contributo costruttivo. 

- Collaborare attivamente, informandosi 
costantemente del percorso didattico-

educativo dei propri figli. 

- Dare informazioni utili a migliorare la 
conoscenza dell’alunno da parte della 

scuola. 

- Condividere, all’interno del nucleo 
familiare, le regole della vita scolastica. 

- 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. 

- Rispettare le regole della vita 
scolastica. 

Interventi 

educativi 

- Promuovere progettualità per realizzare 

interventi in campo educativo. 

- Comunicare costantemente con le 

famiglie, informandole sull’andamento 
didattico – disciplinare degli studenti.  

- 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. 

- Assumere la   responsabilità nei confronti 
dei danni economici, morali e fisici 

arrecati dai propri figli. 

- 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 genitore dell’alunno _________________________________ classe _____ sez. _____ , dichiara di aver preso visione del 

“PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’” e di sottoscriverlo in data __________________ . 

 

  Il Dirigente Scolastico    Firma ________________________________ 

Dott.ssa Maria Caccagni           (genitore) 


