
 

           

 

 

 

 

 

 
 
 

Accordo di Corresponsabilità Educativa 
(ai sensi del ART.5  bis DPR 245/2007) 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua interazione 
sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la 
famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni 
costanti nel RISPETTO dei reciproci ruoli.  

A tal fine questa istituzione  propone  il seguente Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in 
maniera puntuale e condivisa DIRITTI e DOVERI nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e 
studenti. 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:            

-- fornire una formazione culturale e professionale 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 e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere l’inclusione,  il merito e incentivare le 
situazioni di eccellenza;                                                                                                                                                    
-- favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e 
integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di 
iniziative interculturali, 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, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy. 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

-- prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone, ambienti   e 
attrezzature;                                                                                                                                                        
--condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura(senza arrecare danni a 
edificio e attrezzature) come importante fattore di qualità della vita della scuola.                                                                   
-- rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio curricolo, 
impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti e nella cura del materiale scolastico 
richiesto.                                                                                                                                                       
-- rispettare le diversità personali e culturali. 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

-- valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo e collaborazione con i docenti, nel 
rispetto delle loro scelte educative e didattiche e della loro competenza valutativa;                                                                  
--rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, partecipando 
attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola;                                                                                                                      
--informarsi sulle attività didattiche svoltesi nei periodi di assenza dei propri figli ;                                                                
--supervisionare i propri figli nell’ organizzare lo zaino con il materiale scolastico che occorre quotidianamente;                                
-- rispettare l’orario d’ingresso e di uscita a scuola, limitare le uscite anticipate dei propri figli ad un  massimo di 3 
al mese per eventi di massima urgenza;                                                                                                                                                         
-- discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica. 

  

  


