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PATTO DI CORRESPONSABILITA’
(ART.3 – DPR n° 235/2007)
L’Istituto in conformità al proprio Progetto educativo, in linea con il patrimonio di tradizione
pedagogica delle scuole cattoliche e in particolare delle scuole Marcelline, accogliendo le recenti
indicazioni ministeriali, propone il presente Patto Educativo di corresponsabilità allo scopo di
favorire comprensione e collaborazione tra tutti i protagonisti della scuola. La responsabile
dell’Istituto, il/la preside, i docenti e le suore hanno un ruolo di primaria importanza per il
raggiungimento delle finalità dell’Istituto, perché è a loro affidata in larga misura l’educazione degli
alunni.
Il “Patto Educativo di Corresponsabilità” tra scuola e famiglie è finalizzato a definire in maniera
dettagliata e condivisa i diritti e i doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e
famiglie. Tale patto sottolinea la necessità di una proficua e positiva collaborazione tra le due
istituzioni sociali a cui è affidato il compito di istruire e formare le giovani generazioni. Rispettarlo
costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per
potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare le/i ragazze/i al successo scolastico.
I rapporti tra scuola e famiglia non si esauriscono in una semplice collaborazione, ma
impongono una profonda condivisione dei valori di convivenza civile e democratica.
Per dare concretezza alla propria fondamentale missione formativa, la scuola dovrà perseguire
costantemente l’obiettivo di costruire una alleanza educativa con i genitori degli alunni e i genitori
– per parte loro – dovranno impegnarsi a supportare quotidianamente gli interventi
educativi e didattici dell’istituzione scolastica.
Il presente “Patto Educativo di Corresponsabilità” viene congiuntamente sottoscritto dalla
Responsabile dell’Istituto, dal/la Preside e dai genitori per sottolineare con un gesto
simbolicamente assai significativo le responsabilità che la scuola e la famiglia consapevolmente si
assumono, ciascuna nel rispetto dei reciproci e diversi ruoli istituzionali e sociali.

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
•

garantire un’offerta formativa qualificata in armonia con la visione cristiana dell’uomo,
aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di ciascuno studente

•

ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, richiamandoli ad un’assunzione di
responsabilità rispetto a quanto espresso nel Progetto educativo d’Istituto

•

offrire un ambiente educativo efficiente, stimolante e motivante, caratterizzato dal senso di
appartenenza e da un clima d’intesa e di fiducia reciproca tra tutte le componenti della
comunità educativa

•

curare l’attenzione costante a tutte le dimensioni della persona degli alunni e delle alunne,
che li ponga al centro del processo educativo mirando al loro successo formativo

•

elargire un’attività di insegnamento qualificata, per la professionalità aggiornata dei docenti,
lo stile educativo condiviso, la testimonianza di vita

•

•

attivare esperienze scolastiche finalizzate:
o

alla formazione della persona nella sua interezza: mente, cuore, volontà

o

alla formazione all’eccellenza umana ed accademica

o

allo sviluppo di autonomia, di capacità critica e di scelta

offrire occasioni di integrazione con le realtà cittadina, nazionale e internazionale per
promuoverne la conoscenza e l’accoglienza, nel rispetto delle diversità

•

adottare una modalità di valutazione trasparente e sollecita, secondo criteri comuni e
condivisi, volta ad attivare un processo di autovalutazione che conduca lo studente a
individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento

•

comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull’andamento didattico e
disciplinare degli studenti

•

promuovere occasioni di incontro e confronto con le famiglie

•

offrire iniziative per l’educazione permanente di tutte le componenti

•

far rispettare le norme di comportamento e il regolamento dell’Istituto, stimolando la
riflessione sugli episodi di criticità e favorendo interventi educativi mirati

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
•

prendere visione della proposta formativa della scuola, condividerla, discuterla con i propri
figli, assumendosi la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto

•

condividere con gli insegnanti e il dirigente le linee educative comuni, consentendo alla
scuola di dare continuità alla propria azione educativa

•

collaborare al progetto educativo partecipando alla vita scolastica

•

valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un clima positivo di dialogo, rispetto e fiducia
reciproca tra scuola e famiglia

•

favorire l’autonomia personale del proprio figlio nel rispetto della libertà degli altri

•

educarlo al rispetto ed alla cura della persona, anche nell’abbigliamento, decoroso e
adeguato all’ambiente scolastico

•

assicurare la regolarità e puntualità di frequenza

•

sostenere e controllare i propri figli nel mantenimento degli impegni scolastici

•

informare la scuola di eventuali problematiche che possono aver ripercussioni
sull’andamento scolastico dell’allievo

•

informarsi sistematicamente sulla situazione scolastica del/la figlio/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.

L’ALUNNA/O SI IMPEGNA A:
•

conoscere la proposta formativa della scuola e collaborare alla sua realizzazione
impegnandosi con il proprio entusiasmo in maniera propositiva e costruttiva al dialogo
educativo

•

mettere a disposizione la personale creatività e le proprie competenze extrascolastiche per
contribuire all’arricchimento di tutto

•

esprimersi al meglio di sé in ogni situazione di apprendimento e svago

•

contribuire al mantenimento di un clima positivo di dialogo e fiducia reciproca tra scuola,
famiglia e alunni

•

favorire il rapporto e il rispetto tra compagni sviluppando situazioni di integrazione e
solidarietà

•

rispettare le persone che lavorano e che frequentano la scuola

•

frequentare regolarmente le lezioni, svolgere le attività di studio, i compiti e i lavori affidati
con attenzione, serietà e puntualità, rispettando i tempi programmati e concordati con i
docenti per l’attuazione del proprio curricolo

•

esplicitare agli insegnanti le proprie, eventuali, difficoltà impegnandosi con ordine e serietà
nel recupero delle medesime

•

riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti

•

presentarsi puntuale alle lezioni, essere decoroso nell’abbigliamento e nel linguaggio per il
rispetto di sé e degli altri

•

rispettare il regolamento dell’Istituto

•

utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della scuola, senza arrecare danni e
avendone cura come fattore di qualità della vita della scuola

•

l’alunno è consapevole di dover riparare i danni arrecati da un suo comportamento
scorretto.

SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO
DA RESTITUIRE A SCUOLA ENTRO IL MESE DI NOVEMBRE

Il presente documento resterà in possesso della scuola

I contraenti dichiarando di aver preso visione di quanto sopra riportato e di condividere in pieno gli
obiettivi e gli impegni, approvano e sottoscrivono:

Bolzano, il _____________

La responsabile dell’Istituto* .………………….………………………
La dirigente scolastica*

……………………………………………

Il/la docente coordinatore* ...…………………………………………

I genitori dell’alunno/a

..………………………………………....
……………………………………………

(è necessaria la firma di entrambi gli esercenti la potestà genitoriale)

L’alunno/a

..………………………………………....

(facoltativo per la primaria, a discrezione dei genitori – obbligatorio per la secondaria di I° grado)

*Le firme e il timbro della responsabile dell’Istituto, della Dirigente Scolastica e dei docenti verranno apposte
in originale al momento della restituzione del patto firmato dai genitori e dall’alunno/a.

