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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 
(Art. 3 D. P. R. 21 novembre 2007, n. 235) 

I  genitori/affidatari e il dirigente scolastico 
 
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” 

Preso atto che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 
cooperazione, oltre che dello alunno/studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità 
scolastica 

Considerato che  la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento ma una comunità 
organizzata dotata di risorse umane e materiali  che necessitano di interventi complessi di gestione, 
ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti 

sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilità inserito  
nel P.T.O.F.: 
 

 
DESCRIZIONE 

LA SCUOLA 
SI IMPEGNA A…. 
 

LA FAMIGLIA 
SI IMPEGNA A… 
 

LO STUDENTE 
SI IMPEGNA A 

 
 
 
OFFERTA 
FORMATIVA  
 
 
 
 

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 

Prendere visione del 
piano formativo, 
condividerlo, discuterlo 
con i propri figli, 
assumendosi la 
responsabilità di quanto 
espresso e sottoscritto 

 

Condividere con gli 
insegnanti e la famiglia la 
lettura del piano 
formativo, discutendo con 
loro ogni singolo aspetto 
di responsabilità 

 

 
 
RELAZIONALITA’  
 
 
 
 

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. Offrire 
iniziative concrete per il 
recupero di situazioni di 
ritardo e di svantaggio, al 
fine di favorire il successo 
formativo e combattere la 
dispersione scolastica oltre 
a promuovere il merito e 
incentivare le situazioni di 
eccellenza 

Condividere con gli 
insegnanti linee 
educative comuni, 
consentendo alla scuola di 
dare continuità alla 
propria azione educativa 
 

Mantenere costantemente 
un comportamento 
positivo e corretto, 
rispettando l’ambiente 
scolastico inteso come 
insieme di persone, 
oggetti e situazioni 
 

PARTECIPAZIONE  
 
 
 
 
 

Ascoltare e coinvolgere 
gli studenti e le famiglie, 
richiamandoli ad 
un’assunzione di 
responsabilità rispetto a 
quanto espresso nel patto 
formativo 
 

Collaborare attivamente 
per mezzo degli strumenti 
messi a disposizione 
dall’istituzione scolastica, 
informandosi 
costantemente del 
percorso didattico-
educativo 
dei propri figli 
 

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 
 
 
 
 

Comunicare 
costantemente con le 
famiglie, informandole 
sull’andamento didattico-
disciplinare degli studenti. 
Fare rispettare le norme di 
comportamento, i 
regolamenti ed i divieti, in 
particolare relativamente 
all’utilizzo di telefonini e 
altri dispositivi elettronici. 
Prendere adeguati 
provvedimenti disciplinari 
in caso di infrazioni 

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 
 

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 
 
 

 
INTERVENTI 
DIDATTICI  

individuare i bisogni 
formativi espliciti e non; 

rilevare le carenze e 
individuare gli obiettivi da 
conseguire; 

predisporre interventi di 
aiuto, consulenza, 
assistenza e supporto per 
lo studio individuale; 

progettare interventi di 
sostegno e recupero; 

mettere in atto strategie 
innovative e proporre agli 
studenti attività, anche di 
tipo laboratoriale; 

creare situazioni di 
apprendimento in cui gli 
studenti possano costruire 
un sapere unitario; 

guidare gli studenti a 
valorizzare il patrimonio 
culturale; 

programmare le verifiche 
al termine di ogni percorso 
didattico; 

spiegare i criteri di 
verifica e di valutazione; 

distribuire e calibrare i 
carichi di studio; 

verificare 
sistematicamente lo studio 
per abituare l’alunno ad 
una corretta applicazione e 
sviluppare il metodo di 
studio; 
provvedere 
tempestivamente alla 
correzione delle prove di 
verifica attivando processi 
di auto-correzione e di 
valutazione; 

prendere periodicamente 
contatto con gli insegnanti; 
collaborare con gli 

insegnanti per l’attuazione 
di eventuali strategie di 
recupero e 
approfondimento; 
aiutare il figlio ad 

organizzare gli impegni di 
studio e le attività 
extrascolastiche in modo 
adeguato e proporzionato; 
controllare che il proprio 
figlio abbia eseguito con 
cura i compiti assegnati 
dopo aver consultato il 
diario; 

Riflettere sul proprio impegno 
scolastico e sul proprio metodo di 
studio e apportarvi i correttivi 
necessari; 
impegnarsi assiduamente nello 
studio per raggiungere gli 
obiettivi formativi e didattici; 
consultare il diario per eseguire 
regolarmente i compiti assegnati; 
svolgere i compiti con ordine e 
precisione; 
in caso non venissero svolti, 
presentare giustificazione scritta 
dai genitori; 

NORMATIVA informare sulla normativa 
vigente in materia di 
fumo, uso del cellulare; 

presentare i divieti 
esplicitati nel Regolamento 
di Istituto; 
tutelare la privacy ; 

educare al rispetto dei 
divieti disciplinati dalla 
legge; 
 far riflettere il proprio 
figlio sul rispetto del 
Regolamento Scolastico e 
della normativa vigente; 

rispettare quanto previsto dalle 
norme e dal Regolamento 
Scolastico;  
riflettere sui comportamenti da 
adottare nei luoghi pubblici; 
osservare nei confronti di tutti la 
stessa attenzione e riservatezza 
che si richiede per se stessi; 
accettare le sanzioni come 
momento di riflessione sui propri 
errori; 
 

 
La Dirigente Scolastica  

dott..ssa Eleonora Carletti            ______________________________                     Lo studente _________________ 
 
 
 
I genitori/affidatari    _______________________________ 
 
 

_______________________________                                   Gorizia,  19/09/2018 
 


