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ISTITUTO COMPRENSIVO ORBASSANO I 
P.zza De Amicis, 12 -10043 ORBASSANO - Tel 011/9002289 -  Fax 011/901873 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

 

La scuola riveste un’importante ruolo nell’educazione e nella formazione delle nuove generazioni: 

compito della Scuola è “educare istruendo”. 

E’ essenziale che tra la Scuola e la famiglia ci sia condivisione del progetto educativo, perché “Non 

c’è possibilità che la Scuola realizzi il proprio compito di educare istruendo senza la condivisione 

della famiglia. Cercare di educare-istruendo nell’indifferenza della famiglia depotenzia il lavoro che 

si fa a Scuola…(”Premessa alle “Indicazioni per il Curricolo”). 

Per questa ragione il Dirigente Scolastico e gli insegnanti dell’Istituto hanno deciso di condividere 

con le famiglie un “Patto educativo”, che dovrà essere l’elemento portante della cornice culturale in 

cui i ragazzi costruiranno il proprio futuro in modi plurali, diversi ed innovativi. 

 

La Scuola si impegna a: 

a) accettare con disponibilità l'alunno in modo da garantire la sua crescita; 

b) illustrare alla famiglia il POF in appositi incontri; 

c) comunicare tramite diario le varie iniziative programmate; 

d) riferire puntualmente sul percorso degli apprendimenti di ogni singolo alunno; 

e) incontrare la famiglia su appuntamento e in alcuni incontri programmati per meglio 

rispondere alle necessità di chi lavora; 

f) informare sempre la famiglia in caso di più assenze, soprattutto nei casi in cui i ragazzi vengano a 

scuola da soli. 

 

La famiglia si impegna a: 

a) collaborare lealmente con la scuola; 

b) discutere con la scuola sui vari provvedimenti, ascoltando i vari suggerimenti. 

c) presentarsi a scuola quando convocata; 

d) firmare il diario tutti i giorni; 

e) aiutare l'alunno nella preparazione del necessario per la scuola portando solo il necessario per le 

attività giornaliere; 

f) far frequentare la scuola con continuità rispettando gli orari; 

g) giustificare sempre qualsiasi assenza o ritardo. 

h) rifondere eventuali danni procurati dall’alunno. 

 

Gli insegnanti si impegnano a: 

a) fornire agli alunni le motivazioni delle decisioni prese; 

b) fornire agli alunni la descrizione degli obiettivi programmati sia didattici sia educativi; 

c) trattare gli alunni con equità, tenendo conto delle differenze di ognuno; 

d) essere disponibili nei confronti di alunni e genitori nei limiti previsti dal regolamento d’Istituto. 
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L'alunno si impegna a: 

a) rispettare le regole comuni; 

b) accettare le conseguenze di un comportamento inadeguato; 

c) partecipare attivamente alle attività scolastiche e di gruppo; 

d) frequentare regolarmente le lezioni; 

e) essere disponibile, corretto e rispettoso con compagni e docenti; 

f) svolgere puntualmente i compiti a casa; 

g) seguire le lezioni e le spiegazioni; 

h) portare in classe il materiale scolastico ed averne cura. 

i) tenere ordinati i quaderni. 

 

Allo scopo di raggiungere tutti gli obiettivi specificati nel POF, le varie parti, interessate 

all’educazione e alla vita scolastica di ogni singolo allievo, firmano il seguente contratto formativo a 

cui tutti aderiscono e si impegnano alla sua osservanza. 

 

I sottoscritti ………………………………………. e ………………………………………… 

 

genitori dell’alunno/a ………………………………… frequentante la classe………………… 

 

dichiarano di aver preso visione di quanto riportato nel presente contratto e di condividerlo 

pienamente. 

 

Firma dei genitori  …………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 

Firma dell’alunno (per la scuola secondaria di I grado) …………………………….. 

 

Firma del Coordinatore di Classe ……………………………………………………. 

 

Orbassano, lì 
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