
 
 
 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO PONTE LAMBRO - Scuola secondaria di I grado “A. Moro” 
 

PATTO EDUCATIVO  DI  CORRESPONSABILITÀ    
 

1. Il personale della scuola (dirigente/insegnanti/personale A.T.A.) farà il possibile per: 

 
 creare il migliore ambiente per un apprendimento efficace; 
 incoraggiare vostro figlio/a a lavorare al meglio delle sue possibilità per crescere come persona; 

 assicurarsi che le attività di insegnamento siano ben preparate e adeguate; 
 correggere i compiti per tempo; 
 sviluppare capacità di auto correzione come elemento di maturazione personale, lavorando sulla 

valutazione e sulla sua percezione come strumento non punitivo, ma come punto di arrivo della 
crescita personale dell’alunno; 

 contattarvi in caso di problemi relativi a frequenza, puntualità, comportamento o 

apprendimento; 
 informarvi periodicamente sull’andamento/progresso scolastico di vostro figlio; 

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

2. Io  genitore farò del mio meglio per: 

 
 assicurare che il figlio/a frequenti regolarmente la scuola rispettando gli orari d’entrata; 
 assicurare che il figlio arrivi a scuola riposato, pulito, vestito in maniera appropriata e con tutto 

l’occorrente per le lezioni; 
 controllare frequentemente/quotidianamente quaderni e diario per favorire una più corretta 

comunicazione scuola/famiglia; 

 assicurare che il figlio arrivi a scuola con compiti svolti e lezioni studiate; 
 giustificare ogni assenza per iscritto; 
 incoraggiare il figlio a considerare la scuola come un’esperienza importante e ad impegnarsi a 

fondo nell’apprendimento e nel comportamento; 
 partecipare attivamente alle assemblee scolastiche per l’elezione dei rappresentanti di classe dei 

genitori, alle iniziative della scuola, ai colloqui stabiliti dagli insegnanti per ricevere informazioni 
sull’andamento scolastico del figlio/a; 

 stimolare una critica costruttiva nello sforzo di condivisione del progetto educativo della scuola 

volto al bene del figlio. 
 

3. Io alunno/a farò del mio meglio per: 

 
 frequentare quotidianamente le lezioni; 
 lavorare seriamente ed impegnarmi al massimo a scuola; 

 comportarmi sempre bene in maniera educata e responsabile; 
 presentare tutti i lavori in tempo, finiti e ordinati, compresi i compiti e le lezioni assegnate 

dall’insegnante; 

 essere rispettoso della mia persona, degli altri e dei ruoli sforzandomi di tenere un linguaggio 
educato, rispettoso ed un abbigliamento decoroso ed adeguato agli spazi e alle attività che devo 
svolgere; 

 avere cura del mio materiale scolastico, di quello degli altri, delle strutture, attrezzature e sussidi 
didattici della scuola; 

 rispettare tempi  e modi di apprendimento diversi dai miei. 
 
…………………………………………………  (tagliare e consegnare al docente coordinatore della classe)…………………………………. 

 

I sottoscritti genitori dell’alunno/a …………………………………………………………….. classe …….. 
dichiarano di condividere e di impegnarsi a realizzare quanto è indicato nel  

“Patto  educativo di corresponsabilità” 
 

Data: ………..    Firme: ………………………………………..  ………………………………………… 


