
PATTO DI CORRESPONSABILITÁ    ALUNNO ……………………………………………………………………………..……. CLASSE ………………………. SEZ …………  

 
IMPEGNI DEI DOCENTI E DEL PERSONALE NON 

DOCENTE 
IMPEGNI DEGLI ALUNNI/E IMPEGNI DELLE FAMIGLIE 

1. Promuovere l’acquisizione di comportamenti 
corretti, indirizzati al rispetto delle persone, 
dell’ambiente e del regolamento d’istituto;  

2. creare un clima di fiducia, sereno e corretto, 
favorendo la maturazione dei comportamenti e dei 
valori, l’integrazione delle diverse abilità, sostegno 
nelle situazioni di disagio e la lotta a forme di 
pregiudizio ed emarginazione;  

3. Promuovere il benessere psicofisico di tutti gli 
alunni, nella comprensione e nel rispetto delle 
diversità di ciascuno. 

4. Predisporre un Piano formativo che rispetti l’identità 
di ciascun alunno e la pluralità delle idee (doc.); 

5. Esplicitare obiettivi, modalità di verifica e criteri di 
valutazione (doc.);  

6. verificare e valutare l’acquisizione delle competenze 
(doc.);  

7. promuovere l’acquisizione delle competenze e delle 
conoscenze programmate a partire dalle capacità e 
dalle attitudini individuali (doc.);  

8. fornire aiuto metodologico (doc.);  
9. rispettare i ritmi di apprendimento di ciascuno 

mettendo in rilievo i progressi personali (doc.); 
10. predisporre gli strumenti necessari per lavorare in 

buone condizioni;  
11. favorire la comunicazione con le famiglie; 
12. offrire a tutti gli alunni molteplici opportunità 

educative, in orario scolastico ed extrascolastico; 
13. Porsi come centro di promozione culturale, di 

raccordo e di sviluppo sociale nel Territorio. 
 

1. Rispettare i docenti, il Dirigente Scolastico, il 
personale della Scuola e i compagni; 

2. comportarsi in modo corretto rispettando le 
persone, i tempi, le attività scolastiche, gli impegni 
di studio, gli ambienti e gli arredi come esplicitato 
nel regolamento d’Istituto;  

3. collaborare in modo costruttivo con i docenti, gli 
operatori della scuola ed i propri compagni; 

4. Accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da 
sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro 
comportamenti. 

5. impegnarsi nel lavoro in classe ponendo domande, 
segnalando difficoltà e rispettando le consegne; 

6. adeguarsi alle forme di lavoro di classe, di gruppo e 
individuale;  

7. costruire e migliorare nel tempo un efficace metodo 
di lavoro;   

8. rispettare i ritmi di lavoro dei compagni e 
potenziare i propri;  

9. eseguire le consegne affidate imparando a 
organizzare il proprio lavoro;   

 

1. Prendere visione del PTOF e condividerlo con i propri 
figli; 

2. informarsi sul progetto formativo/didattico;  
3. collaborare con i docenti e il personale non docente 

per l’acquisizione da parte dei figli di comportamenti 
corretti nel rispetto delle norme del regolamento 
d’istituto, intervenendo con coscienza e 
responsabilità rispetto ad eventuali danni provocati 
dal proprio figlio/a;  

4. collaborare al rispetto degli orari scolastici;  
5. collaborare con i docenti e gli operatori della scuola 

per evitare ogni forma di pregiudizio ed 
emarginazione; 

6. collaborare con i docenti nelle attività e nei percorsi 
formativi, condividendo l’azione educativa;  

7. avere contatti e colloqui periodici con i docenti per 
verificare apprendimenti e comportamenti del 
proprio figlio/a;  

8. rispettare il Dirigente Scolastico, i docenti, il 
personale della Scuola e i compagni; 

9. controllare che il proprio figlio/a rispetti i tempi, le 
attività scolastiche e gli impegni di studio, gli 
ambienti e gli arredi;  

10. accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da 
sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro 
comportamenti; 

11. Controllare con regolarità il registro elettronico per 
essere sempre aggiornati sull’andamento didattico e 
disciplinare del proprio figlio/a, assenze e ritardi,  
impegni, scadenze e iniziative scolastiche; 

12. Consultare regolarmente il sito della scuola per 
visionare le comunicazioni, le novità e i regolamenti 
adottati dall’Istituto e conformarsi ai medesimi. 

 

Data,______________________________________________    I GENITORI__________________________________________________ 

                 __________________________________________________ 


