
 

 

 

 

 

 

                                        

 

                                      

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ a.s. 2019/2020 

(Art. 5/ bis del D.P.R. 235 del 21. 11. 2007 ) 

                            IL GENITORE /AFFIDATARIO E IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 3 del DPR n° 235 del 2007 Vista la 
C.M. prot n° 3602/PO del 30.07.08 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione Scolastica autonoma, famiglie e alunni. 
Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca. 

      Firma del genitore affidatario                                                                                                                                                                                                Firma del Dirigente Scolastico 

______________________________                                                                                                                                                                                   ____________________________ 

I docenti della classe si impegnano a : I genitori si impegnano a: L’alunno/a si impegna a: 
− creare un clima sereno, rassicurante e di 

collaborazione, che favorisca l’apprendimento e 
le relazioni; 

− rafforzare il senso di responsabilità favorendo 
il rispetto delle norme condivise; 

− promuovere processi di autostima ed autonomia; 
− scambiare periodicamente con le famiglie 

informazioni utili sulla relazione educativa; 

− individuare soluzioni utili a rimuovere eventuali 
cause di demotivazione, disagio o scarso 
impegno; 

− esigere il rispetto delle regole anche 
attraverso opportuni provvedimenti; 

− promuovere l’integrazione di ciascun alunno nel 
rispetto delle diversità. 

− garantire una frequenza costante e puntuale del figlio; 
− collaborare con i docenti per individuare 

strategie finalizzate al migliore apprendimento e 
alla maturazione psicosociale; 

− rispettare le modalità , le strategie d’insegnamento e 
il ruolo educativo degli insegnanti; 

− consultare sistematicamente il diario per essere 
informati di eventuali comunicazioni scuola- famiglia; 

− partecipare periodicamente agli incontri previsti in 
modo da seguire consapevolmente la crescita del 
figlio; 

− incoraggiare i figli ad essere autonomi e responsabili; 
− informare la scuola di eventuali problemi personali o 

difficoltà che possano influenzare l’apprendimento o il 
comportamento (nel rispetto della privacy). 

− frequentare la scuola con regolarità; 
− rispettare l’orario; 
− rispettare le persone e non danneggiare le 

cose, gli ambienti e le attrezzature; 
− non creare confusione durante le lezioni; 
− usare un linguaggio adeguato all’ambiente 

educativo nei confronti del personale scolastico e 
dei compagni; 

− rispettare le regole stabilite; 
− impegnarsi nello studio e nello svolgimento dei 

compiti a casa; 
− avere a disposizione il materiale di lavoro richiesto; 
− rispettare il ruolo dell’insegnante; 
− accettare le decisioni dell’insegnante; 
− ascoltare e seguire con attenzione le 

indicazioni date dall’insegnante; 
− spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi 

elettronici durante le ore di lezione 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “M. PRETI” CATANZARO 

Via Molise, 1/B - 88100 Catanzaro 

Tel. e fax 0961 61255 

Codice fiscale: 97061300790 - Codice meccanografico: CZIC86100D 

E-mail: czic86100d@istruzione.it - PEC: czic86100d@pec.istruzione.it 

Sito web: http://www.icmattiapreti.edu.it 
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