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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

a.s. 2018-2019  

La scuola si impegna a: 

1) Adottare un PTOF volto a tutelare il diritto-dovere ad apprendere, promuovere un clima che favorisca il 

benessere e la realizzazione umana, religiosa e culturale degli alunni e delle alunne, valorizzare i loro 

talenti, aprirli alla pluralità delle idee nel rispetto dell’identità di ciascuno/a e quindi: 

- aiutarli nell’acquisizione di un metodo di lavoro adeguato allo stile cognitivo di ciascuno/a e stimolare 

la motivazione allo studio; 

- formulare consegne chiare e precise per ogni attività proposta, distribuire i carichi di lavoro in modo 

equilibrato e richiedere rispetto di tempi e modi di lavoro; 

- aiutarli a superare difficoltà, incertezze e lacune attivando colloqui per monitorare la situazione e 

creando piani di lavoro personalizzati; 

- programmare offerte formative aggiuntive, integrative e di potenziamento, proporre sussidi e mezzi per 

garantire un servizio efficace e promuovere il merito; 

- esplicitare in tempo utile e in modo chiaro ed adeguato la griglia di valutazione approvata dal collegio 

docenti. 

2) Responsabilizzare gli alunni ad una partecipazione attiva alle proposte educative. 

3) Creare a scuola un ambiente educativo sicuro e sereno, di dialogo e confronto e quindi: 

- richiedere un corretto comportamento e il rispetto dell’altrui persona; 

- favorire conoscenza tra gli alunni, integrazione, accoglienza, solidarietà e collaborazione; 

- ricercare attraverso l’ascolto, l’attenzione e la formazione la sinergia con le famiglie; 

- comunicare in tempo utile e in modo chiaro scadenze, orari delle riunioni previste per le famiglie e 

schede di valutazione ed assicurarsi che le comunicazioni siano state consegnate. 

4) Creare a scuola un clima corretto e ordinato e quindi: 

- pretendere e controllare il rispetto da parte degli studenti e delle loro famiglie del regolamento di 

istituto. 

- richiedere un corretto utilizzo delle strutture, dei laboratori e dei materiali. 

 

Lo studente si impegna a: 

1) Partecipare in modo attivo e responsabile alle attività scolastiche e quindi: 

- frequentare regolarmente le lezioni, osservando l’orario scolastico, giustificando eventuali ritardi o 

assenze; 

- portare sempre tutto il materiale didattico necessario al lavoro scolastico; 

- studiare con assiduità e serietà; 

- vivere con fiducia nei confronti del corpo docente le valutazioni ottenute; accettare gli eventuali 

insuccessi scolastici ed i suggerimenti di miglioramento come un momento costruttivo nel processo di 

apprendimento e di formazione all’autovalutazione; 

- favorire le comunicazioni orali o scritte che la scuola rivolge alla propria famiglia. 
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2)   Adottare un atteggiamento proficuo per l’attività didattica e quindi: 

- mantenere un comportamento educato e corretto durante le lezioni ed in ogni altro momento della vita 

scolastica; 

- partecipare in modo attivo alla vita di classe; 

- tenere un atteggiamento rispettoso nei confronti dei docenti, del personale della scuola e dei propri 

compagni. 

3) Rispettare le regole della scuola e quindi: 

- condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura; 

-  utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici senza recare danni al patrimonio della scuola; 

- rispettare il regolamento d’istituto e le regole di convivenza scolastica. 

La famiglia si impegna a: 

1) Collaborare con la scuola nell’azione educativa, rispettando la libertà di insegnamento e la competenza 

valutativa propria della funzione docente e quindi: 

- creare al proprio interno un clima di dialogo e di collaborazione; 

- partecipare con regolarità  alle riunioni previste, tenersi informata su impegni, scadenze e iniziative 

della scuola; 

- condividere il regolamento di istituto e le regole di convivenza scolastica; 

- controllare quotidianamente il diario per eventuali comunicazioni scuola-famiglia e controfirmare 

sempre gli avvisi o le comunicazioni della scuola; 

- comunicare in modo esplicito, sereno e con spirito costruttivo alla Direzione eventuali problemi 

riscontrati; 

2) Responsabilizzare i figli e le figlie ad una partecipazione attiva alle proposte educative della scuola e 

quindi: 

- evitare ritardi e/o uscite anticipate o assenze non dovute a gravi motivi; 

- seguire quotidianamente il lavoro scolastico dei propri figli, stimolandone la motivazione allo studio e 

verificando lo svolgimento dei compiti assegnati; 

- vivere in modo sereno ed equilibrato le valutazioni degli alunni aiutandoli a migliorare gradualmente il 

rendimento scolastico in caso di eventuali insuccessi; 

- mantenersi informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli partecipando ai colloqui 

periodici previsti 

- favorire il percorso di crescita armonica nei figli e nelle figlie evitando una mentalità di competizione. 

Brescia, 06 ottobre 2018.  

 

Alunno       Genitore      

 

Il Preside      Il Direttore       
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