
 

     Scuola Primaria “Maria Mater Mea” 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ (a.s. 2019/20) 
 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 

• garantire un piano formativo basato su progetti ed iniziative volte a fornire una formazione 

culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee e a promuovere il benessere e il successo 

dello studente, la sua valorizzazione come persona, la sua realizzazione umana e culturale 

nel rispetto dell’identità di ciascuno; 

• creare e offrire un ambiente educativo favorevole alla crescita integrale della persona, 

garantendo un servizio didattico di qualità in un clima sereno, favorendo il processo di 

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

• favorire la piena integrazione degli alunni, promuovendo iniziative di accoglienza, di 

solidarietà; 

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

studenti; 

• promuovere il talento e l’eccellenza (Esame Trinity di lingua inglese, gare sportive, 

allestimento di spettacoli teatrali in occasione della Festività Natalizia e chiusura di anno 

scolastico, concerti e concorsi musicali, tornei di scacchi; 

•    promuovere comportamenti ispirati alla partecipazione solidale, alla gratuità e al senso di 

cittadinanza; 

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

favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica, oltre a promuovere il  

merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 

• fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti; 

• prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni; 

• garantire la massima trasparenza nelle valutazioni; 

• comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull’andamento didattico - 

disciplinare degli studenti; 

• ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, richiamandoli ad un’assunzione di 

responsabilità rispetto a quanto espresso nel patto educativo. 



 

L’ALUNNO SI IMPEGNA A: 

 

• prendere coscienza dei propri diritti-doveri e mantenere un comportamento corretto e 

positivo, rispettando la scuola intesa come insieme di persone, ambienti, situazioni e 

oggetti/attrezzature; 

• riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti; 

• favorire il rapporto tra compagni; 

• accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le 

ragioni dei loro comportamenti, per sviluppare situazioni di integrazione e solidarietà; 

• rispettare i tempi programmati (e concordati) con i docenti per il raggiungimento del 

proprio curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti 

richiesti; 

• frequentare regolarmente i corsi; 

• favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, garantendo 

costantemente la propria attenzione e partecipazione alla vita della classe. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 

• prendere visione del piano formativo sottoscritto con l’istituzione scolastica, presentarlo e 

condividerlo con i propri figli, assumendosi la responsabilità di quanto espresso e 

sottoscritto;  

• rispettare l’istituzione scolastica, favorendo un’assidua frequenza dei propri figli alle 

lezioni, partecipando attivamente agli organismi collegiali, prendendo visione di tutte le 

comunicazioni provenienti dalla scuola, esaminando e stimolando una riflessione sugli 

eventuali episodi di conflitto e criticità;  

• valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo e di linee 

educative condivise con gli insegnanti, consentendo alla scuola di dare continuità alla 

propria azione educativa;  

• collaborare attivamente con i docenti per mezzo degli strumenti messi a disposizione 

dall’istituzione scolastica, informandosi costantemente del percorso didattico - educativo dei 

propri figli e assicurando la presenza di almeno un genitore alle assemblee di classe. 
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