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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ DELL’ISTITUTO 

 
 
 

 

Breve introduzione 
 

Il “Patto di Corresponsabilità” è il documento educativo che coinvolge l’intera 
Comunità scolastica composta dal dirigente, dal personale docente e non 

docente, dagli studenti e dalle famiglie. Tutti i soggetti della Comunità hanno 
la responsabilità di convivere insieme in modo armonico e sereno, di educare 

e di consentire ai giovani di crescere in maniera equilibrata, responsabile e 

matura. 

 
La Scuola, con il corpo docente, ha il compito di realizzare   e di sviluppare 
una proposta Educativa capace di coinvolgere in modo positivo l’intera 

componente studentesca. la crescita dei giovani studenti, però, può 

realizzarsi solo con la piena e fattiva assunzione di responsabilità delle 
famiglie, titolari dell’intero progetto di crescita del giovane. 

 
Infine lo studente, protagonista principale della proposta educativa, deve 
manifestare una volontà collaborativa, capace di consentire la piena 

realizzazione del suo processo di crescita. 
 

Seguono i termini del Patto che i diversi attori della Comunità s’impegnano a condividere 
e, in allegato, uno stralcio del regolamento disciplinare, in vigore da anni nel nostro 
Istituto. 
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Al fine di promuovere la 
preparazione ed assolvere ai 
propri compiti sociali 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Per una proficua collaborazione 
scuola-famiglia 

 
 

Termini del Patto di Corresponsabilità 
 
 
 
 
IL PERSONALE, I DOCENTI ED 
IL DIRIGENTE 
Al fine di garantire itinerari di 
apprendimento che siano di 
effettiva soddisfazione del diritto 
allo studio 

SI IMPEGNANO NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI A: 
Ø Creare un ambiente educativo sereno e rassicurante; 
Ø Favorire momenti d’ascolto e di dialogo; 
Ø Incoraggiare il processo di formazione di ciascuno; 
Ø Favorire l’accettazione dell’altro e la solidarietà; 
Ø Promuovere le motivazioni all’apprendere; 
Ø Rispettare i tempi e i ritmi dell’apprendimento e 

riconsegnare entro 15 giorni i compiti in classe corretti; 
Ø Rendere l’alunno consapevole degli obbiettivi e dei 

percorsi operativi; 
Ø Favorire l’acquisizione ed il potenziamento di abilità 

cognitive e culturali che consentano la rielaborazione 
delle esperienze personali. 

Ø Al rispetto del Regolamento generale d’Istituto 

 

 


