
Codice fiscale n. 93423630727 Pec: baic87100t@pec.istruzione.it E-mail:baic87100t@istruzione.it  Sito Web:istitutodonboscopolignano.gov.it     

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’  

TRA SCUOLA E FAMIGLIE 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA  A : 

 Rispettare i principi e le finalità generali dichiarati nel Piano dell’Offerta 

Formativa 

 Rispettare il Regolamento d’Istituto e il presente Patto Educativo di 

Corresponsabilità 

 Far conoscere le proprie proposte educative e didattiche  

 Creare un clima di serenità , cooperazione e armonia 

 Esprimere nuove progettualità e percorsi tesi al raggiungimento del 

successo formativo di ciascun alunno 

 Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione 

 Cercare strategie utili a rimuovere eventuali situazioni di emarginazione, 

disagio, difficoltà, demotivazione o scarso impegno 

 Verificare i percorsi formativi e didattici,  valutando i risultati raggiunti dagli 

Alunni, tenendo conto dell’impegno e delle capacità degli Stessi 

 Informare periodicamente le Famiglie in relazione agli apprendimenti ed ai 

comportamenti degli alunni 

 Favorire un rapporto costruttivo tra Scuola e Famiglia, attraverso un 

atteggiamento di collaborazione e di dialogo educativi, finalizzato a favorire 

il pieno sviluppo dell’Alunno in formazione. 

 

LA FAMIGLIA  SI IMPEGNA  A: 

 Rispettare il Regolamento d’ Istituto e il presente Patto  Educativo di 

Corresponsabilità 

 Conoscere l’Offerta Formativa della Scuola e partecipare con regolarità agli 

incontri, favorendo il dialogo educativo e la collaborazione con i Docenti 

 

Unione Europea 
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 Esprimere pareri e proposte attraverso gli Organismi partecipativi e 

rappresentativi  (Consiglio di Circolo, Consigli di interclasse e intersezione) 

 Sostenere e controllare i propri Figli nel rispetto degli impegni scolastici 

 Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza dell’alunno 

 Condividere il percorso educativo 

 Far frequentare con regolarità i propri figli 

 Essere disponibili a sostenere colloqui individuali con gli Insegnanti, in caso 

di necessità. 

 

 

L’ALUNNO SI  IMPEGNA  A: 

 Entrare a scuola in orario, senza essere accompagnato dai Genitori , se non 

in caso di necessità (scuola primaria) 

 Svolgere i compiti assegnati a casa (scuola primaria) 

 Rispettare le regole previste dalla Scuola 

 Rispettare i Compagni e tutti gli Adulti che si occupano della sua educazione 

 Avere attenzione e rispetto nell’uso degli spazi, delle strutture, degli arredi, 

dei sussidi, nonché del materiale proprio e altrui 

 Mantenere un comportamento corretto e rispettoso durante l’attività 

didattica. 

 

DOVERI DELLA SCUOLA VERSO IL TERRITORIO 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA  A : 

 Condividere il progetto educativo con gli Enti territoriali nell’ambito del 

piano di zona 

 Incontrare i rappresentanti delle agenzie educative per concordare gli 

interventi e e l’organizzazione di tempi al fine di realizzare una comunità 

educante. 

 

DOVERI DEL TERRITORIO VERSO LA SCUOLA 

 Rispettare e fare proprio il progetto educativo 

 Evitare sovrapposizioni di attività e di orari e coordinare gli impegni 

all’inizio dell’anno. 

 


