
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE LAMBRO 
 

“PATTO  EDUCATIVO  DI CORRESPONSABILITÀ”   

SCUOLA PRIMARIA 

 

ALUNNO: ………………………………………….................                  CLASSE: ……… 

 

IL PERSONALE DELLA SCUOLA (dirigente, insegnanti e personale A.T.A.) farà il possibile per:  

 

1. creare il miglior ambiente per un apprendimento efficace; 

2.  incoraggiare vostro figlio/a  a lavorare al meglio delle sue possibilità per crescere come persona; 

3. assicurare che le attività di insegnamento siano  preparate con cura;  

4. correggere i compiti  valutandoli in maniera oggettiva; 

5. informarvi periodicamente sull’andamento scolastico di vostro figlio/a; 

6. contattarvi in caso di problemi relativi a frequenza, puntualità, comportamento  o apprendimento; 

7. progettare una serie di attività aggiuntive per arricchire l’esperienza scolastica di vostro figlio/a. 

 

 

Io GENITORE farò del mio meglio affinché mio figlio: 

 

1.  frequenti regolarmente la scuola e rispetti gli orari d’entrata; 

2.  dorma per un numero adeguato di ore, perché possa affrontare riposato gli impegni scolastici 

3.   curi la sua igiene personale e indossi un abbigliamento adeguato; 

4.   frequenti la scuola portando tutto il materiale  necessario; 

5.  svolga quotidianamente i compiti e studi le lezioni assegnate; 

6.  viva la scuola come un’esperienza importante e si impegni a fondo dando il meglio di sé 

      nell’apprendimento; 

7.  si comporti in maniera educata e corretta con tutti, in ogni momento della vita scolastica. 

 

Mi impegnerò altresì a: 

1.   controllare quotidianamente il diario scolastico; 

2. giustificare per iscritto ogni assenza; 

3. partecipare alle assemblee per l’elezione dei rappresentanti di classe dei genitori, alle iniziative della 

scuola, ai colloqui stabiliti con gli insegnanti per ricevere informazioni sull’andamento scolastico del 

figlio; 

4. tener fede agli interventi concordati con gli insegnanti per migliorare o favorire il superamento di 

eventuali problematiche emerse durante i colloqui. 

 

 

Io ALUNNO mi impegnerò a: 

 

1. frequentare quotidianamente le lezioni; 

2. lavorare seriamente ed impegnarmi al  massimo a scuola; 

3. comportarmi sempre bene, in maniera educata e responsabile; 

4. presentare tutti i lavori in tempo, finiti e ordinati, compresi i compiti e le lezioni assegnati ; 

5. essere rispettoso della mia persona e di quella degli altri; 

6. avere cura del mio materiale scolastico, di quello degli altri, delle strutture, attrezzature e sussidi   

didattici della scuola; 

7. collaborare con insegnanti e compagni nelle varie attività. 

 

 

     L’INSEGNANTE                               IL GENITORE                                        L’ALUNNO 

        

  

     ……………………………… …………………………………. …………………………………     

 

     ………………………………….     


