
DIRE�I��E DIDATTICA V CIRC�� DI PIACE��A 

 
a scu��a si i�peg�a a� 

• favorire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto 

dell’identità di ciascuno studente; 

• offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 

didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di 

ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

• offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di 

favorire il successo formativo oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di 

eccellenza; 

• favorire la piena integrazione degli studenti con BES;  

• stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti; 

• garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un 

costante rapporto con le famiglie, nel rispetto della privacy; 

• prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo e vandalismo. 

Gli studenti si impegnano a: 

• osservare le regole della convivenza nel gruppo, rispettando le persone e le cose; 

• assumersi le responsabilità e le conseguenze delle proprie azioni; 

• lavorare con impegno e responsabilità, osservando le prescrizioni e le indicazioni degli 

insegnanti; 

• essere puntuali ed assidui nel rispettare le consegne di lavoro a scuola e a casa; 

• rispettare l’igiene personale e ad indossare abiti consoni all’ambiente scolastico; 

• avere a disposizione il materiale di lavoro richiesto dall’orario delle lezioni, tenendolo con cura; 

 
 

 
Premessa 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità è un documento 

che per legge deve essere sottoscritto contestualmente 

all’iscrizione all’istituzione scolastica. Mira a costruire 

un’alleanza educativa tra alunni, famiglie e scuola.  

Le parti assumono impegni e responsabilità, per 

condividere regole e percorsi di crescita degli alunni al fine 

di ottenere migliori risultati educativi e didattici.  

 



• comunicare sempre agli insegnanti difficoltà proprie e del gruppo, allo scopo di ricercare le 

soluzioni relative; 

• accettare eventuali insuccessi nel lavoro e nel gioco con serenità e motivazione al 

miglioramento; 

• collaborare con i compagni e con tutti gli operatori della scuola. 

Le famiglie si impegnano a: 

• rispettare le modalità e le strategie di insegnamento messe in atto dagli insegnanti e il loro ruolo 

formativo; 

• collaborare costruttivamente con il personale scolastico per la formazione dei propri figli; 

• partecipare alle riunioni di ricevimento dei docenti, agli incontri istituzionali della scuola e alle 

attività programmate che prevedano il coinvolgimento delle famiglie; 

• non mandare a scuola i propri figli in cattive condizioni di salute; 

• segnalare alla scuola allergie, intolleranze e particolari problemi di salute dei propri figli; 

• sostenere i figli nell’apprendimento, controllando anche l’esecuzione dei compiti; 

• scambiare con gli insegnanti ogni informazione utile alla buona riuscita del lavoro scolastico e 

della relazione educativa, anche per rimuove eventuali cause di demotivazione, disagio, scarso 

impegno; 

• rispettare gli orari di inizio e conclusione delle attività didattico-formative; 

• rispondere di eventuali danni causati volontariamente dai  propri figli, 

• collaborare con la scuola nel sostenere l’apprendimento delle regole di convivenza e 

nell’assunzione di impegno e responsabilità degli alunni; 

• firmare tempestivamente le comunicazioni scuola-famiglia e le giustificazioni per le assenze; 

• rispettare il calendario scolastico; 

• discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con 

l’Istituzione scolastica. 

 

Il genitore         Il Dirigente Scolastico 


