
 

  

 

 

 

 

 

 

 
Prot. n. 3889/C27   del 03/10/2018 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ : Anno scolastico 2018/2019 

 

Visti  

  

• D.P.R. n.249 del 24/6/1998   

• Il D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR n.249” • Il Regolamento di Istituto  

• Il Piano  dell’Offerta Formativa dell’Istituto  

  

si stabilisce che:  

  

Il Patto educativo di corresponsabilità è finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra l’Istituzione 

scolastica e le famiglie; si basa su un positivo dialogo fra tutti i soggetti coinvolti per una responsabile crescita armonica ed equilibrata 

dell’alunno tesa a garantire il successo educativo-formativo e a prevenire i disagi. Per tale motivo si propone alle componenti 

fondamentali della nostra comunità un contratto, cioè un insieme di principi e regole di comportamento che consentano a tutti di 

operare per una efficace realizzazione del comune progetto educativo.  

Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca.  

  

Il presente patto di corresponsabilità verrà illustrato ai genitori nel corso delle assemblee di classe, affisso all’albo di ogni plesso 

scolastico e pubblicato sul sito web di Istituto come documento integrativo al PTOF e sarà altresì illustrato agli studenti nel corso della 

attività di Educazione alla Cittadinanza.  

 

Istituto Comprensivo Statale di Vicopisano “ILARIA ALPI” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Viale Diaz,60  - 56010 - VICOPISANO (PI) – Codice Fiscale 81001450501 
TEL. 050/799130 –796250  

e-mail: piic81200t@istruzione.it – pec  piic81200t@pec.istruzione.it 
http://www.icvicopisanoalpi.gov.it/ 

 
 

mailto:piic81200t@istruzione.it
mailto:piic81200t@pec.istruzione.it
http://www.icvicopisanoalpi.gov.it/


  

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:  

  

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:  

  

• Conoscere il Regolamento di Istituto  

• Conoscere i valori e le relative scelte educative nel Piano 

dell’Offerta Formativa e del PTOF  

• Rispettare il ruolo dei docenti riconoscendo loro competenza 
e autorevolezza  

• Mantenere rapporti stabili e costanti con i docenti nel rispetto 
del diverso compito educativo, partecipando alle varie 
iniziative della scuola  

• Rendere consapevoli i figli dell’importanza dell’impegno 

scolastico  

• Comunicare spesso al figlio/a l’apprezzamento per il suo 
impegno e per il suo lavoro  

• Aiutare il figlio/a ad organizzare il lavoro scolastico 
avviandolo all’autonomia  

• Affrontare i problemi direttamente con i docenti nella sede e 
nei momenti opportuni  

• Controllare l’attività scolastica dei propri figli e firmare le 

comunicazioni sul diario  

• Sensibilizzare i figli all’igiene personale e all’importanza di un 
abbigliamento decoroso e adeguato al contesto scolastico.  

  

  

• Condividere e illustrare i valori e le scelte educative del Piano 
dell’Offerta Formativa e del PTOF  

• Informare i genitori sulle attività svolte a scuola nelle sedi        

( assemblee, colloqui…) e attraverso gli strumenti preposti  

(diario, libretto delle comunicazioni)  

• Comunicare periodicamente alla famiglia lo sviluppo del 
percorso del figlio/a nei vari momenti dell’anno e, in caso di 
necessità, concordare momenti non istituzionali  

• Attivare atteggiamenti che favoriscano il dialogo in un 
rapporto di fiducia reciproca  

• Riconoscere il carattere unico, l’individualità e i bisogni 
specifici di ogni alunno/a e fornire consigli e incoraggiamenti 
per svilupparne pienamente le potenzialità  

• Comunicare ai genitori le azioni volte a risolvere eventuali 

conflitti avvenuti in classe in modo da rendere più efficace 
l’azione educativa con la condivisione dei valori   

• Ricercare ogni possibile sinergia con le famiglie prestando 
ascolto ed attenzione ai problemi degli studenti  

• Garantire il sostegno nelle situazioni di disagio e collaborare 
con le famiglie per rimuovere ogni forma di pregiudizio e di 
emarginazione  

• Adottare con le famiglie una forma di comunicazione 

costruttiva e positiva   

• Favorire attraverso il dialogo un orientamento consapevole  

  

  

  

Firma dei genitori  

……………………………………….  

         ………………………………………  

Per il Consiglio di classe  

Firma del coordinatore……………………………………..  

……………………………………………………….  


