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 Ai sig.ri genitori ed alunni  

 della Scuola Secondaria di 1^ grado 
 

 

La vigente normativa prevede che tra Scuola, Studenti e Genitori venga sottoscritto 

un Patto di Corresponsabilità . Il documento, elaborato ed approvato dal Consiglio di 

Istituto, vuole essere uno strumento innovativo attraverso il quale riflettere sui 

reciproci rapporti, i diritti ed i doveri che intercorrono tra la scuola e le famiglie. 
 

 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

(Allegato “D” al Regolamento d’Istituto 2014) 
 

Premesso che la famiglia ricopre un ruolo importantissimo e basilare nell’educazione dei figli, 

è significativo stringere con le famiglie un’alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli 

studenti ed i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità. 

 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:  Fornire una formazione culturale aperta alla 

pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di 

ciascuno studente. 

 Offrire un ambiente favorevole alla crescita della 

persona, garantendo un adeguato servizio 

didattico in un ambiente educativo sereno. 

 Promuovere il processo di formazione di ciascuno 

studente. 

 Favorire l’integrazione degli studenti 

diversamente abili,stranieri ed in situazione di 

svantaggio;stimolare riflessioni ed attivare 

percorsi volti al benessere ed alla tutela della 

salute degli studenti. 

 Garantire trasparenza nelle valutazioni e nelle 

comunicazioni mantenendo un costante rapporto 

con le famiglie. 

 Favorire momenti di ascolto e di dialogo, 

promuovendo l’accettazione dell’”altro” e la 

solidarietà. 

 Far acquisire una graduale consapevolezza delle 

proprie capacità e limiti per affrontare con 

sicurezza i nuovi apprendimenti. 

 Rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e 

dei percorsi operativi. 

 Favorire un orientamento consapevole e positivo 

relativamente alle scelte scolastiche dopo la 
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scuola media. 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A:  Rispettare il Regolamento Scolastico. 

 Prendere coscienza dei propri diritti-doveri, 

rispettando la scuola intesa come insieme di 

persone (a prescindere dal ruolo ricoperto), 

ambienti ed attrezzature. 

 Accettare, rispettare ed aiutare gli altri. 

 Usare un linguaggio consono ad un ambiente 

educativo nei confronti dei docenti, dei compagni 

e del personale ausiliario. 

 Portare sempre il materiale richiesto. 

 Eseguire in modo responsabile le consegne ed i 

compiti sia a scuola che a casa. 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:  Valorizzare l’istituzione scolastica,instaurando un 

positivo clima di dialogo. 

 Rispettare l’istituzione scolastica, favorendo 

un’assidua frequenza dei propri figli alle 

lezioni,partecipando attivamente agli organismi 

collegiali e controllando quotidianamente le 

comunicazioni provenienti dalla scuola. 

 Discutere, presentare e condividere con i propri 

figli il patto educativo sottoscritto con 

l’istituzione scolastica. 

 Assicurare il rispetto dell’orario d’entrata e 

d’uscita. 

 Assicurare il controllo quotidiano del materiale 

scolastico. 

 Assicurare l’esecuzione dei compiti assegnati. 

 Firmare puntualmente gli avvisi della scuola e le 

valutazioni relative ad interrogazioni e verifiche. 

 Restituire puntualmente verifiche e/o avvisi. 

 

 

FIRME DI SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO: 

(sezione da tenere a casa unitamente al Patto) 

 

 

Firma dell’alunno:……………………………………….; classe:…………. 

 

 

Firme dei genitori:…………………………………………………………………………………… 

 

 

Firma del Dirigente Scolastico:……………………………………………………………………... 
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CIRCOLARE n° 17 

Prot.n. 4135/A13c Valdagno, 15 ottobre 2013 

 

 Ai sig.ri genitori degli alunni  

 delle classi PRIME della Scuola 

 Secondaria di 1^ grado 

 

 Ai coordinatori delle classi PRIME 

 

 

OGGETTO: consegna del Patto di Corresponsabilità. 

 

Gentili genitori, 

come anticipato in occasione dell’Assemblea Generale, si consegna l’allegato documento. 
 

Vi invito a leggere e commentare con i vostri figli il Patto ed a restituire, debitamente 

firmato, il modulo sotto-riportato al docente coordinatore di classe entro VENERDI’ 23 

OTTOBRE p.v. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Mariangela CERETTA 

 

 

 

 

 

 

====================================================================== 

(tagliare e restituire ai docenti coordinatori di classe) 

 

 

 

FIRME DI SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO: 

(sezione da consegnare all’Insegnante coordinatore di classe) 
 

 

Firma dell’alunno:……………………………………….; classe:…………. 

 

 

Firme dei genitori:…………………………………………………………………………………… 

 

 

Firma del Dirigente Scolastico:……………………………………………………………………... 

 

 

 


