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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

OFFERTA FORMATIVA 
 

SCUOLA FAMIGLIA STUDENTE 

SI IMPEGNANO A 

Garantire: 
 
A. un piano formativo 

personalizzato 
(“curricolo dello 
studente”): 
 che valorizza la 

persona, 
promuove il 
successo, il talento 
e l’eccellenza dello 
studente; 

 che sia rivolto allo 
sviluppo delle 
competenze 
specifiche 
dell’Indirizzo di 
studio, strategiche 
e di 
comportamento; 

 che valorizza e 
comprende 
apprendimenti in 
situazione, attività 
e insegnamenti 
opzionali; 

 che sviluppa le 
diverse dimensioni 
educativa, 
culturale e 
professionale; 

 che tiene conto dei 
diversi impegni 
(sportivo 
agonistici, di 
volontariato nei 
diversi ambiti del 
sociale, civile, ecc.) 
documentati e 
coerenti con il 
profilo formativo 
dell’indirizzo di 
studi; 
 

B. una valutazione 
basata su diverse 

Prendere visione, 
condividere e 
monitorare - sia con i 
propri figli, sia con gli 
altri genitori della classe:  
 le finalità educative 

dell’Istituto e gli esiti 
formativi 
(competenze) attesi 
al termine del corso 
di studi; 

 il Piano formativo 
della classe e quello 
personale del 
proprio figlio/a; 

 la programmazione 
di massima delle 
verifiche; 

 il carico di lavoro 
domestico. 

 

A. Prendere visione e 
condividere - con i 
propri compagni e con i 
docenti della classe, in 
particolare con il 
Coordinatore - le 
finalità educative 
dell’Istituto e gli esiti 
attesi al termine del 
corso di studi; 
 

B. collaborare ed 
assumere la propria 
responsabilità: 
 con i docenti ed in 

particolare con il 
Coordinatore di 
classe nella 
definizione del 
proprio piano 
formativo 
personalizzato; 

 con i propri 
compagni - in 
particolare con i 
propri 
rappresentanti di 
classe – e con i 
docenti nella 
definizione e nel 
rispettare la 
programmazione 
delle verifiche e dei 
carichi di lavoro; 

 nel lavoro 
quotidiano in 
classe e domestico, 
rispettandone 
tempi e consegne; 

 nello sviluppo delle 
proprie 
competenze di 
“comportamento”; 
 

C. frequentare 
regolarmente i corsi e 
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tipologie di prove di 
accertamento e che 
tiene conto del 
processo formativo 
dello studente; 
 

C. la programmazione di 
massima delle prove di 
accertamento ed un 
carico di studio 
equilibrato, 
equamente distribuito 
tra i diversi ambiti 
disciplinari. 

le attività, garantendo 
la propria attenzione e 
partecipazione. 

 

AMBIENTE E 
RELAZIONI 
EDUCATIVE 

Creare un “ambiente 
educativo”, inteso come 
clima e contesto 
relazionale positivo, che 
sviluppa benessere ed, allo 
stesso tempo, 
responsabilizzante; in 
particolare: 
 garantire un clima 

sereno in cui sono 
stimolati il dialogo e la 
discussione, la 
conoscenza e il 
rapporto reciproco tra 
gli studenti, 
l’integrazione, 
l’accoglienza, il 
rispetto di sé e 
dell’altro; 

 promuovere 
comportamenti ispirati 
alla partecipazione 
solidale, alla gratuità 
ed al senso di 
cittadinanza; 

 fare rispettare le 
norme di 
comportamento, i 
regolamenti ed i 
divieti, in particolare 
relativamente 
all’utilizzo dei cellulari 
ed altri dispositivi 
elettronici; 

 prendere adeguati 
provvedimenti 
disciplinari in caso di 

Collaborare nello 
sviluppo delle 
dimensioni educative e 
formative, in particolare 
delle competenze del 
“comportamento”, 
stimolando una 
riflessione sugli episodi 
di conflitto e segnalando 
al Coordinatore di classe 
eventuali criticità di tipo 
relazionale o inerenti 
all’apprendimento. 
 

A. Mantenere 
costantemente un 
comportamento 
positivo, attivo e 
corretto, rispettando 
l’ambiente scolastico 
inteso come insieme di 
persone, oggetti e 
situazioni; 
 

B. favorire il rapporto e il 
rispetto tra i compagni, 
sviluppando situazioni 
di integrazione e 
solidarietà. 
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infrazioni, proponendo 
anche soluzioni 
positive di impegno e 
di partecipazione dello 
studente, sia 
all’interno dell’Istituto, 
sia in contesti 
formativi 
extrascolastici. 

PARTECIPAZIONE 

A. Ascoltare e 
coinvolgere gli 
studenti e le 
famiglie, 
innanzitutto 
attraverso i 
contesti e i canali 
formali della 
partecipazione 
(Consigli di classe; 
rappresentanti; 
docente 
coordinatore), 
nell’ambito di una 
comune 
assunzione di 
responsabilità 
verso quanto 
condiviso (Piani di 
classe e 
personalizzati; 
programmazione 
delle verifiche e 
dei carichi di 
lavoro; ambiente 
educativo; ecc.); 
 

B. tenere aggiornato 
il registro on line e 
comunicare 
costantemente 
con le famiglie, 
informandole 
dell’andamento 
didattico e 
disciplinare degli 
studenti, delle 
iniziative e delle 
opportunità 
formative. 

 

A. Partecipare alle 
attività e alla vita 
della scuola, 
segnalando 
eventuali criticità e 
proponendo 
soluzioni, utilizzando 
i contesti e i canali 
formali (Consigli di 
classe; 
rappresentanza; 
coordinamento), 
nell’ambito di una 
comune assunzione 
di responsabilità; 
 

B. visionare 
costantemente il 
registro on line ed il 
sito istituzionale 
della scuola, 
prendendo visione 
di tutte le 
comunicazioni e 
informandosi 
costantemente del 
percorso del proprio 
figlio e delle 
opportunità offerte 
dalla scuola. 

 

A. Partecipare alle attività 
e alla vita della scuola, 
segnalando eventuali 
criticità e proponendo 
soluzioni, attraverso i 
canali e l’esercizio 
responsabile delle 
funzioni della 
rappresentanza; 
 

B. visionare il sito 
istituzionale e gli spazi 
(punto informativo; 
bacheche) di 
comunicazione della 
scuola, informandosi 
costantemente circa gli 
eventi e le opportunità 
offerte dalla scuola; 
 

C. proporre iniziative e 
soluzioni per la 
didattica. 

 

 


