
Patto di corresponsabilità educativa  Scuola Secondaria di I grado “A.Frank” 

LA SCUOLA  SI IMPEGNA  A: 

• creare un ambiente educativo sereno e rassicurante 

• favorire un clima di ascolto e di dialogo costanti 

• incoraggiare, gratificando, il processo di formazione di ciascuno 

• favorire l'accettazione dell' “altro” , la collaborazione e la solidarietà 

• promuovere le motivazioni all'apprendere e la fiducia in sé stessi 

• rispettare i tempi ed i ritmi dell'apprendimento 

• far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per 

affrontare, con sicurezza, i nuovi apprendimenti 

• promuovere azioni di  recupero per gli alunni in difficoltà, valorizzazione delle 

capacità di ciascuno, ed esaltazione del talento e dell'eccellenza 

• rendere l'alunno consapevole degli obiettivi,  dei percorsi educativi, dei criteri 

di valutazione 

• assicurare una valutazione tempestiva e promuovere processi di 

autovalutazione  

• favorire un orientamento consapevole e positivo delle scelte  

• concordare, nel gruppo d'insegnamento, i  compiti pomeridiani da assegnare 

per non aggravare l'alunno 

• rispettare i tempi di pausa tra le unità di apprendimento 

• comunicare con le famiglie circa l'andamento didattico e disciplinare degli 

studenti 

• far rispettare le norme di comportamento e il  regolamento 

• prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazione 

GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A: 

• rispettare il Regolamento d'Istituto: 

• conoscere il Regolamento di disciplina 

• essere collaborativi e garantire costantemente la propria attenzione e 

partecipazione  

• portare il materiale quotidiano effettivamente necessario 

• eseguire i compiti assegnati 

• prendere coscienza dei personali diritti / doveri 

• rispettare persone, ambienti, attrezzature 

• usare un linguaggio ed un abbigliamento consoni ad un ambiente educativo 

• adottare un comportamento corretto ed adeguato alle diverse situazioni 

• attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e 

degli altri in condizioni ordinarie e straordinarie di pericolo 

• rispettare i tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi del proprio 

curricolo, mettendo in atto un atteggiamento responsabile nell'esecuzione dei 

compiti richiesti 

• accettare, rispettare, aiutare gli altri ed i diversi da sé comprendendo le 

ragioni dei loro comportamenti 

I GENITORI  SI IMPEGNANO AD ASSICURARE: 

• il rispetto dell'orario di entrata e di uscita 

• la garanzia di una frequenza assidua alle lezioni 

• il controllo quotidiano del materiale scolastico necessario e dell'esecuzione 

dei compiti assegnati 



• la partecipazione agli incontri periodici scuola/ famiglia 

• la puntualità nel produrre le giustificazioni delle assenze e nella firma delle 

comunicazioni scuola/ famiglia 

• l’impegno a seguire i propri figli aiutandoli ad affrontare la fatica nello studio 

e nell'esecuzione dei diversi compiti assegnati 

• atteggiamenti di proficua e reciproca collaborazione con i docenti 

• la collaborazione con i docenti nel progetto educativo affinché il 

comportamento dei  propri figli sia adeguato al luogo, rispettoso dei compagni, 

dei docenti, del personale e di tutti  gli ambienti della scuola; 

• la promozione, nei loro figli, di atteggiamenti di collaborazione e  solidarietà 

nei confronti degli altri  

• la conoscenza del Regolamento di disciplina 

• il rispetto delle scelte educative e didattiche condivise con l’accettazione del 

presente documento 

 

Il presente Patto educativo di corresponsabilità viene sottoscritto dai Genitori contestualmente alla 

presentazione della domanda di iscrizione, nella quale è presente l’esplicito riferimento al medesimo, alla 

sua presa visione e sottoscrizione. 


