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SCUOLA PRIMARIA  

Alunno …………………….………… Classe ………… Sez. ……….. 

 

PATTO FORMATIVO 

TRA SCUOLA E FAMIGLIA 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABLITÀ 

(D.P.R. 21-11-2007, n° 235, art.3)_ 

 

Contestualmente all’iscrizione è richiesta la sottoscrizione 
da parte dei genitori di un patto educativo di 
corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera 

dettagliata e condivisa diritti doveri nel rapporto tra 
istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. 
Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione 

indispensabile per costruire un rapporto di fiducia 
reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa 
e per guidare gli alunni al successo scolastico. 

Nelle “Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia 
e per il primo ciclo di istruzione" la scuola vi viene 
definita "comunità educante", che " deve essere in grado 

di promuovere la condivisione di quei valori che fanno 
sentire i membri della società come parte di una 
comunità vera e propria”. 
 

“Se date un pesce a un uomo farà un solo pasto, 

  se gli insegnate a pescare, mangerà per tutta la vita .” 

Kuan Tzu 
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LA SCUOLA 

(nelle figure. del Dirigente Scolastico, dei 

Docenti, del personale A.T.A  
SI IMPEGNA A : 

 
 creare un ambiente educativo sereno ed 

inclusivo; 
 favorire momenti di ascolto e di dialogo; 

 promuovere le motivazioni all’apprendere; 
 sviluppare la maturazione di comportamenti 

adeguati per la realizzazione dei valori 

dell’amicizia, del rispetto, della tolleranza, e 
della solidarietà; 

 rispettare i tempi e i ritmi dell’apprendimento di 
ciascun alunno; 

 favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle 

competenze; 
 far acquisire una graduale consapevolezza nelle 

proprie capacità; 
 rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e del 

suo percorso formativo; 

 realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le 
scelte progettuali,metodologiche e pedagogiche 

elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa; 
 procedere alle attività di verifica e di valutazione 

in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi 

di apprendimento, chiarendone le modalità e 
motivando i risultati; 

 comunicare con le famiglie, in merito ai risultati, 
alle difficoltà,ai progressi nelle discipline di 
studio oltre che ad aspetti inerenti il 

comportamento e la condotta; 
 concordare la quantità di materiale e gli 

strumenti di lavoro da portare a scuola 
quotidianamente per evitare sovraccarico di 
peso delle cartelle; 
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 informare periodicamente sull'andamento delle 
attività della classe, e sui progressi individuali 
dei singoli allievi,con assemblee di classe, 

colloqui periodici o a richiesta. 
 

 

I GENITORI SI IMPEGNANO A: 

 
 instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, 

rispettando la loro libertà di insegnamento e la 

loro competenza valutativa; 
 rispettare l’orario d’entrata e di uscita; 

 far frequentare con puntualità e regolarità le 
lezioni ai propri figli, evitando assenze ripetute 
e/o prolungate, se non dovute; 

 informarsi sulle attività didattiche svolte negli 
eventuali periodi di assenza; 

 partecipare agli incontri periodici scuola-
famiglia; 

 tenersi aggiornati su impegni, scadenze, 
iniziative scolastiche, controllando 
costantemente le comunicazioni scuola-famiglia; 

 firmare, ove richiesto, avvisi e comunicazioni in 
tempi congrui, rispettando le scadenze indicate; 

 verificare costantemente con la Scuola che lo 
studente segua gli impegni di studio e le regole 
della scuola; 

 curare l’igiene dei propri figli e preoccuparsi che 
il loro abbigliamento sia adeguato all’ambiente 

scolastico; 
 prendere visione dell’orario settimanale delle 

lezioni e controllare che lo zaino contenga il 

materiale necessario per le attività didattiche; 
 collaborare con il rappresentante di classe, che 

deve essere portavoce dei bisogni e delle 
proposte della maggioranza delle famiglie. 
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LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 
 

L’alunno si impegna a: 
 rispettare gli adulti e i coetanei: Dirigente 

scolastico, insegnanti, i collaboratori scolastici e 
tutti gli operatori che ,a vario titolo, si occupano 

della sua educazione all’interno delle attività 
scolastiche; 

 avere rispetto e cura dell'ambiente scolastico, 

degli spazi individuali e collettivi; 
 avere rispetto e cura del materiale proprio e 

altrui; 
 collaborare nella definizione delle regole e poi 

rispettarle; 

 partecipare attivamente alle attività scolastiche; 
 rispettare gli altri accettandone le diversità, 

rendendosi disponibile al dialogo; 
 collaborare con i compagni e con gli insegnanti; 
 rispettare l'orario scolastico e arrivare puntuale; 

 mostrare ai genitori le comunicazioni scuola – 
famiglia; 

 avere comportamenti educati e rispettosi anche 
durante le uscite didattiche; 

 essere leali nelle relazioni con gli altri. 
 

Il presente documento viene illustrato nella prima assemblea  d'inizio 

anno scolastico, condiviso e accolto dai genitori e dagli alunni. 

 

 
Brescia, _________________ 
 


