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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” 
Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 
prevenzione del bullismo” 
 

si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente  
patto educativo di corresponsabilità, con il quale 

 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A :  
 

• fornire agli alunni “punti di riferimento certi” che consentano loro di orientarsi nella società odierna 
in cui conoscenze e tecniche sono in costante evoluzione; 

• aiutare a scoprire la propria identità per capire meglio gli altri; 
• favorire rapporti basati sulla tolleranza e il rispetto; 
• favorire l’attitudine alla collaborazione e al lavoro di gruppo; 
• favorire il rispetto per il mondo circostante; 
• favorire lo sviluppo integrale della persona nella globalità delle sue dimensioni; 
• trasmettere il  piacere di “scoprire,conoscere e capire”; 
• potenziare le abilità e le competenze di ogni alunno; 
• favorire l’abitudine a collaborare; 
• stimolare il bambino a partecipare alle attività e portarle a termine; 
• mantenere costanti rapporti con le famiglie al fine di illustrare le tappe del processo evolutivo del 

bambino. 
 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A : 
 

• valorizzare e rispettare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo; 
• rispettare e condividere le scelte educative e didattiche dei docenti; 
• collaborare positivamente al processo formativo degli alunni; 
• favorire la puntuale e assidua frequenza dei propri figli alle lezioni;  
• controllare quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola; 
• informarsi del percorso didattico-educativo dei propri figli attraverso i colloqui periodici con i 

docenti; 
• partecipare attivamente agli organismi collegiali.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    (Dott.ssa Loredana Scandroglio) 
 

……………………………tagliando da restituire …………………………………… 
 
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………. 
genitore dell’alunno/a………………………………………………………………………………. 
frequentante la classe…………………….. della scuola…………………………………………… 

 
DICHIARA   di aver ricevuto il “PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ” 

 
Data…………………….                                                     Firma dei genitori 
         

 


