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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

Scuola Primaria  

A.S. 2022 / 2023 
 
Al fine di sostenere un corretto e proficuo rapporto scuola - famiglia e per garantire la piena 
realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, sono indispensabili il coinvolgimento e l'assunzione di 
responsabilità di tutte le componenti scolastiche, nel rispetto dei ruoli e degli ambienti di ciascuno. 
Il Patto Formativo tra Scuola e famiglia, si fonda sulla corresponsabilità educativa che coinvolge il 
Gestore, il Coordinatore Educativo Didattico, i docenti, il personale non docente, i genitori e gli alunni. 
 
I DOCENTI SONO TENUTI A: 
 

ü Aiutare gli alunni a conseguire e consolidare abilità, competenze, conoscenze, linguaggi 
che permettano loro di orientarsi ed essere protagonisti nella società attuale caratterizzata 
dalla complessità. 

ü Sostenere la loro crescita e maturazione attraverso esperienze significative di 
apprendimento in un ambiente classe sereno, accogliente, ricco di stimoli, nel quale ogni 
alunno possa affrontare con successo impegni e responsabilità, tramite la guida e il 
supporto degli insegnanti. 

ü Favorire la convivenza con gli altri, il rispetto e la valorizzazione delle diversità, intese come 
occasione di crescita e di arricchimento, che veicolano i valori della solidarietà e della 
cooperazione. 

ü Realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche 
elaborate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. 

ü Motivare alla famiglia la valutazione relativa al processo formativo del bambino, negli 
incontri periodici programmati. 

ü Favorire l'interiorizzazione di norme orientate al rispetto degli altri e dell'ambiente scolastico. 
ü Discutere delle eventuali difficoltà di apprendimento o comportamenti irregolari del bambino 

per promuovere, nel rispetto degli stili di apprendimento e dei tempi di sviluppo di ciascuno, 
il raggiungimento dei traguardi formativi previsti dalle Indicazioni Ministeriali. 

 
LA FAMIGLIA È TENUTA A : 
 

• Conoscere l'offerta formativa della scuola e sostenere le iniziative proposte, partecipandovi 
attivamente. 

• Assicurare un dialogo costruttivo con la scuola, allo scopo di favorirne la definizione e  la 
condivisione delle scelte. 

• Costruire un'intesa con gli insegnanti, al fine di condividere approcci educativi per il 
raggiungimento dei traguardi comuni: innalzamento della motivazione, accrescimento 
dell'autostima, raggiungimento dell'autonomia, acquisizione di regole, conseguimento  di un 
efficace metodo di lavoro e di studio. 



 

 

• Realizzare forme di collaborazione tra tutti i genitori e confrontarsi con gli altri soggetti della 
scuola in un rapporto costruttivo. 

• Conoscere, rispettare e far rispettare ai propri figli il Regolamento d'Istituto. 
 
GLI ALUNNI SONO TENUTI A: 
 

® Rispettare gli adulti che si occupano della loro educazione. 
® Avere cura e rispetto dell'ambiente scolastico, degli spazi individuali, collettivi e  del materiale 

proprio e altrui. 
® Collaborare nella definizione delle regole e nel rispetto delle stesse. 
® Partecipare attivamente alle attività scolastiche. 
® Rispettare ogni persona accettandone le diversità e le idee, rendendosi  disponibile al 

dialogo. 
® Collaborare con i compagni e con gli insegnanti. 
® Adeguarsi alle norme fissate dal Regolamento d'Istituto. 

 
 
 
 
 

Il Gestore 
Suor Mirella Ricci 

Il Coordinatore Educativo Didattico 
Suor Pia Falcone 

           Il Collegio dei Docenti
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ e ALLEGATO COVID-19 
A.S. 2022 / 2023 

I sottoscritti, 

Genitore......................................................................................................................... 
Genitore........................................................................................................................ 

dell'alunno/a..................................................................................................... 

della classe .......................................... 

hanno preso visione del Patto Educativo di Corresponsabilità e dell'Allegato Covid-19 e si impegnano a 

rispettarlo e a farlo rispettare ai propri figli.  

Firma del Genitore................................................ 

Firma del Genitore................................................ 

Data............................... 

 


