
 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ - (art.3 DPR 235/2007) 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO – a.s. 2022_2023 

 

 La scuola La famiglia Lo studente 
 
L’offerta 
formativa 

 
Offre un ambiente di formazione sicuro e 
accogliente, caratterizzato da un clima di 
fiducia e reciprocità; 

 
Garantisce una formazione culturale, 
umana, civile e spirituale attenta alla 
singola persona; 

 
Individua un corpo docente 
professionalmente competente e in 
sintonia con i valori carismatici 
dell’Istituto; 

 
Favorisce la formazione permanente dei 
docenti; 

 
Eroga in modo puntuale l’offerta 
formativa promuovendo adeguate azioni 
di recupero e di sostegno per gli studenti 
che presentano fragilità; 

 
Presta attenzione ad ogni singolo 
studente intercettandone i bisogni e 
valorizzandone i talenti; 

 
Promuove l’apertura al territorio 
favorendo il networking con le istituzioni 
pubbliche, di mercato e di terzo settore; 
 
Progetta ed eroga l’insegnamento 
dell’educazione civica quale strumento 
di educazione al bene comune 
favorendo nelle ragazze e nei ragazzi la 
promozione di una cultura della 
solidarietà, della mondialità, della 
sostenibilità e, soprattutto, della cura di 
sé come soggetto originale, irripetibile e 
per questo responsabile della realtà in 
cui vive; 
 
Attiva tutte le misure richieste dalle 
autorità sanitarie per prevenire la 
diffusione dell’epidemia SARS-CoV-2 
garantendo puntualità e tempestività 
nella comunicazione; 
 

 
Conosce la proposta formativa 
della scuola e ne condivide lo stile 
pedagogico e relazionale; 

 
Rispetta la libertà di 
insegnamento dei docenti e la 
loro competenza valutativa; 

 
Favorisce la regolare frequenza 
dei figli alle lezioni limitando le 
situazioni che possono alterare il 
regolare svolgersi della vita 
scolastica; 

 
Rispetta in modo puntuale le 
norme di sicurezza vigenti 
nell’Istituto con particolare 
riferimento alle misure di 
prevenzione adottate per 
prevenire la  diffusione 
dell’epidemia  SARS-CoV-2. 
Rispetto a tali misure la famiglia 
si impegna ad un costante 
monitoraggio    delle 
comunicazioni che provengono 
dalla scuola; 

 
Favorisce la regolare frequenza 
dei figli alle lezioni sincrone e 
asincrone non in presenza e a 
tutte le attività che rientrano 
nella DDI limitando le situazioni 
che possono alterare la regolare 
erogazione dell’attività 
formativa; 
 
 

 
Conosce la proposta 
formativa della scuola e 
ne condivide lo stile 
pedagogico e relazionale; 

 
Si impegna a raggiungere 
gli obiettivi di 
apprendimento utili a 
maturare la propria 
formazione scolastica e 
umana; 

 
Si impegna a frequentare 
regolarmente le lezioni 
come occasione di crescita 
personale e di 
socializzazione nel gruppo 
dei pari; 

 
Partecipa con curiosità e 
interesse all’insegnamento 
dell’educazione   civica    al 
fine di acquisire una 
cultura della solidarietà, 
della mondialità, della 
sostenibilità e, soprattutto, 
della cura di sé come 
soggetto originale, 
irripetibile e per questo 
responsabile della realtà in 
cui vive; 
 
Rispetta in modo puntuale 
le norme di sicurezza 
vigenti nell’Istituto con 
particolare riferimento alle 
misure di prevenzione 
adottate per prevenire la 
diffusione dell’epidemia 
SARS-CoV-2. 
Rispetto a tali misure la 
famiglia si impegna ad un 
costante monitoraggio 
delle comunicazioni che 
provengono dalla scuola. 
 



 
I genitori    

 
La studentessa/lo studente    

 
Il Coordinatore delle attività didattiche    

 
Legnano, _____________________________- 

 
Lo stile 

 
Promuove la collegialità come criterio di 
confronto e di sintesi; 

 
Ascolta, valuta e promuove le proposte 
avanzate dai docenti, dalle famiglie dagli 
studenti; 

 
Coinvolge gli studenti e le loro famiglie 
nelle scelte della politica scolastica; 

 
Stimola e sostiene la presenza dei 
genitori negli organi collegiali. 

 
Partecipa ai Consigli di Classe e 
agli organi collegiali; 

 
Instaura un dialogo costruttivo 
con il personale della scuola; 

 
Vive il senso di appartenenza alla 
scuola facendosi promotrice di 
iniziative ed eventi. 

 
Promuove lo stile della 
scuola stimando tutte le 
persone che compongono 
la comunità scolastica; 

 
Accoglie le indicazioni delle 
persone adulte che 
operano nella scuola; 

 
Gli 
interventi 
educativi 

 
Garantisce una costante e puntuale 
comunicazione con le famiglie sia tramite 
il registro elettronico sia mediante 
incontri personali e di classe; 

 
Promuove azioni di formazione e di 
informazione per gli studenti e i genitori 
in relazione a tematiche educative e di 
attualità; 

 
Previene i comportamenti inadeguati 
attraverso interventi educativi mirati e 
sanzionando le infrazioni del 
regolamento di istituto; 

 
Vigila affinché non siano poste in essere 
modalità di diffusione delle informazioni 
contrarie allo stile educativo della scuola 

 
Si tiene aggiornata su impegni, 
scadenze, iniziative scolastiche, 
controllando quotidianamente le 
comunicazioni scuola-famiglia, 
anche tramite il registro 
elettronico e il sito web 
istituzionale; 

 
Si interessa personalmente 
dell’andamento scolastico dei 
propri figli attraverso i colloqui 
individuali con i docenti e le 
udienze generali del pomeriggio; 

 
Consapevole del regolamento di 
istituto, condivide gli interventi di 
prevenzione e accoglie le 
eventuali sanzioni comminate in 
costante dialogo con la direzione, 
il coordinatore di classe i singoli 
docenti. 

 
Favorisce la partecipazione dei 
figli alle proposte formative 
extracurricolari che arricchiscono 
e integrano l’offerta curricolare 
nella prospettiva di una crescita 
integrale della persona, in 
particolare favorisce le azioni 
collegate all’insegnamento 
dell’educazione civica come 
educazione al bene comune;  
 
Vigila affinché non siano poste in 
essere modalità di diffusione 
delle informazioni contrarie allo 
stile educativo della scuola. 

 
Conosce il regolamento di 
istituto e lo rispetta 
puntualmente; 

 
Riferisce ai genitori in 
modo trasparente e 
regolare le comunicazioni 
della scuola e degli 
insegnanti; 

 
Accoglie il dialogo 
educativo come occasione 
di prevenzione di 
comportamenti 
inadeguati; 

 
Vigila affinché non siano 
poste in essere modalità di 
diffusione delle 
informazioni contrarie allo 
stile educativo della 
scuola; 


