
 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PANCRAZIO SALENTINO

SCUOLA INFANZIA 

Via Monsignor Lacarra, 4 

e-mail: bric82400a@istruzione.it

sito web: www.icsps.it  

Prot. n. 3602/A-19b                                                              

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

(ai sensi del D.P

Tra la famiglia dell’alunno/a ………………………………………

l’Istituto Comprensivo di SAN PANCRAZIO SALENTINO,

VAGLIO, ai sensi del DPR n. 235 del 21 novembre 2007 è firmato il presente PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

obbligatorio e vincolante, valido per tutta la permanenza dell’alunno nell’istituto. 

� La scuola si impegna a:

Adottare un PTOF volto a tutelare il diritto ad apprendere, promuovere benessere e reali

culturale degli studenti, valorizzare i loro tale

• rispondere ai bisogni formativi degli studenti e delle studentesse tenendo conto delle loro 

differenze culturali, delle attitudini personali e dei differenti stili di apprendimento

• facilitare l’accesso ai documenti che illustrano le 

scuola; 

• comunicare agli studenti e alle studentesse

Consiglio di classe, nonché i tempi e i modi di svolgimento di ogni unità di apprendimento;

• aiutare gli studenti e le studentesse

necessario, percorsi di recupero e monitorando l

• ampliare l’offerta formativa con attività aggiuntive, integrative e di potenziamento  

valorizzando le eccellenze. 

Responsabilizzare gli studenti ad una partecipazione attiva alle proposte educative 

• richiedere la frequenza assidua alle lezioni

• favorire l’informazione dei genitori su

• garantire la trasparenza e la tempestività 

motivando i risultati;  

• informare le famiglie sugli esiti degli apprendimenti risultanti dalle verifiche e sulle 

valutazioni quadrimestrali intermedie e finali;

• garantire la massima disponibilità all’ascolto delle problematiche espresse dagli studenti e 

dalle studentesse  rilevanti per il 

Creare in classe e a scuola un ambiente educativo sicuro e sereno, di dialogo e confronto

• richiedere durante il lavoro in classe un corretto comportamento, il risp

degli altri;  

• favorire l’instaurarsi di relazioni tra pari fondate sul

collaborazione e sulla solidarietà;
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                                                             San Pancrazio Salentino

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

(ai sensi del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007) 

Anno Scolastico 2016/2017 

Tra la famiglia dell’alunno/a ………………………………………………………………………………………

SAN PANCRAZIO SALENTINO,rappresentato dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Lucilla 

, ai sensi del DPR n. 235 del 21 novembre 2007 è firmato il presente PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

obbligatorio e vincolante, valido per tutta la permanenza dell’alunno nell’istituto.  

La scuola si impegna a: 

OF volto a tutelare il diritto ad apprendere, promuovere benessere e reali

valorizzare i loro talenti, e quindi:  

rispondere ai bisogni formativi degli studenti e delle studentesse tenendo conto delle loro 

differenze culturali, delle attitudini personali e dei differenti stili di apprendimento

acilitare l’accesso ai documenti che illustrano le attività e le scelte organizzative della 

e alle studentesse gli obiettivi di apprendimento stabiliti dal 

Consiglio di classe, nonché i tempi e i modi di svolgimento di ogni unità di apprendimento;

e le studentesse a superare difficoltà, incertezze e lacune attivando, se 

necessario, percorsi di recupero e monitorando le situazioni; 

ampliare l’offerta formativa con attività aggiuntive, integrative e di potenziamento  

 

Responsabilizzare gli studenti ad una partecipazione attiva alle proposte educative 

la frequenza assidua alle lezioni degli studenti e delle studentesse

i genitori su assenze, ritardi e permessi dei

e la tempestività delle valutazioni, chiarendone le modalità e 

informare le famiglie sugli esiti degli apprendimenti risultanti dalle verifiche e sulle 

valutazioni quadrimestrali intermedie e finali;  

la massima disponibilità all’ascolto delle problematiche espresse dagli studenti e 

dalle studentesse  rilevanti per il miglioramento del processo di apprendimento.

classe e a scuola un ambiente educativo sicuro e sereno, di dialogo e confronto

richiedere durante il lavoro in classe un corretto comportamento, il risp

re l’instaurarsi di relazioni tra pari fondate sull’accettazione dell’altro, 

la solidarietà; 

  

Registered 

Examination 

Centern. 34640 

San Pancrazio Salentino, 14/10/2016 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

…………………………….. della classe 1^……e 

rappresentato dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Lucilla 

, ai sensi del DPR n. 235 del 21 novembre 2007 è firmato il presente PATTO DI CORRESPONSABILITA’ , 

OF volto a tutelare il diritto ad apprendere, promuovere benessere e realizzazione 

rispondere ai bisogni formativi degli studenti e delle studentesse tenendo conto delle loro 

differenze culturali, delle attitudini personali e dei differenti stili di apprendimento; 

attività e le scelte organizzative della 

gli obiettivi di apprendimento stabiliti dal 

Consiglio di classe, nonché i tempi e i modi di svolgimento di ogni unità di apprendimento; 

a superare difficoltà, incertezze e lacune attivando, se 

ampliare l’offerta formativa con attività aggiuntive, integrative e di potenziamento  

Responsabilizzare gli studenti ad una partecipazione attiva alle proposte educative e quindi: 

degli studenti e delle studentesse; 

assenze, ritardi e permessi dei figli;  

delle valutazioni, chiarendone le modalità e 

informare le famiglie sugli esiti degli apprendimenti risultanti dalle verifiche e sulle 

la massima disponibilità all’ascolto delle problematiche espresse dagli studenti e 

processo di apprendimento. 

classe e a scuola un ambiente educativo sicuro e sereno, di dialogo e confronto e quindi: 

richiedere durante il lavoro in classe un corretto comportamento, il rispetto delle regole e 

l’accettazione dell’altro, sulla 
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• contrastare ogni forma di pregiudizio ed emarginazione,favorendo l’inclusione degli studenti 

e delle studentesse in situazioni di disagio; 

• favorire occasioni di incontro e confronto con le famiglie,  instaurando un positivo clima di dialogo, 

nel rispetto delle scelte educative e didattiche condivise; 

• rispettare la privacy non divulgando informazioni sulla vita privata degli studenti e delle 

studentesse e delle loro famiglie. 

 

� Gli studenti e le studentesse si impegnano a: 

Partecipare in modo attivo e responsabile alle attività scolastiche e quindi: 

• frequentare regolarmente le lezioni; 

• osservare scrupolosamente l’orario scolastico e  giustificare eventuali ritardi o assenze; 

• studiare con assiduità, impegnarsi in prima persona a recuperare le eventuali carenze negli 

apprendimenti, facendo leva sulle proprie risorse, utilizzando al meglio l’offerta formativa 

della scuola e gestendo responsabilmente gli impegni extracurricolari ed extrascolastici;  

• avere fiducia nei confronti dei docenti in merito alle valutazioni assegnate e accettare gli 

eventuali insuccessi scolastici come un momento di costruttiva riflessione nel processo di 

apprendimento; 

• assumere e mantenere un atteggiamento responsabile, leale e collaborativo nei confronti dei compagni, dei 

docenti e del personale scolastico. 

Favorire con il proprio atteggiamento uno svolgimento proficuo dell’attività didattica e quindi: 

• mantenere un comportamento corretto e usare un linguaggio adeguato durante le lezioni ed in ogni altro 

momento della vita scolastica; 

• prestare attenzione alle lezioni e partecipare alla vita di classe; 

• approfondire lo studio personale con la riflessione e l’esercitazione, anche a casa, sulle attività e i compiti 

svolti in aula; 

• comportarsi in modo leale nei rapporti coi pari e con gli adulti, in particolare durante le verifiche e 

l’esecuzione dei compiti; 

• tenere nei confronti dei compagni, dei docenti e del personale scolastico lo stesso rispetto, anche formale, 

che si chiede per se stessi, prestando particolare attenzione per i soggetti in situazione di disagio o disabilità. 

• portare il materiale didattico occorrente ed evitare di portare a scuola soldi e oggetti di valore; 

• non usare dispositivi mobili in classe, se non per fini didattici e dietro autorizzazione esplicita del docente. 

Rispettare le regole della scuola e quindi: 

• conoscere le disposizioni organizzative e di sicurezza della scuola e rispettarle scrupolosamente; 

• condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura; 

• rispettare le attrezzature e l’arredo, utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici 

senza arrecare danno al patrimonio scolastico. 

 

� La famiglia si impegna a: 

condividere e sostenere l’azione educativa della scuola e quindi: 

• condividere e discutere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con la scuola; 

• assicurarsi che i figli rispettino i compagni, i  docenti e tutto il personale scolastico con lo 

stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi;  

• controllare attraverso un contatto frequente con i docenti che i propri figli rispettino le 

regole della scuola, le cose proprie e altrui e l’ambiente scolastico. 
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Collaborare con la scuola nell’azione educativa e didattica, rispettando la libertà di insegnamento 

e la competenza valutativa di ogni docente  e quindi: 

• acquisire informazioni sulla proposta formativa della scuola  (PTOF), condividerla e discuterla con i figli; 

• partecipare con regolarità e attivamente alle riunioni degli organi collegiali e controllare le comunicazioni 

provenienti dalla scuola; 

• tenersi informati su impegni, scadenze, iniziative della scuola e rispondere agli inviti partecipando alle 

attività proposte; 

• intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di 

persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno; 

• instaurare con docenti e personale scolastico relazioni basate sul rispetto reciproco, sul riconoscimento dei 

ruoli e sulla collaborazione. 

Responsabilizzare i figli ad una partecipazione attiva alle proposte educative della scuola e quindi: 

• favorire una frequenza costante dei propri figli alle lezioni; 

• far rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate a casi eccezionali, giustificare 

puntualmente e in modo plausibile le assenze; 

• seguire il lavoro scolastico dei propri figli, stimolandone la motivazione allo studio e verificandone 

l’applicazione e i tempi adeguati per lo studio e lo svolgimento dei compiti assegnati; 

• accompagnare il figlio nel recupero di eventuali lacune, richiamandolo alle proprie responsabilità, vigilando 

su una proficua partecipazione alle iniziative promosse dalla scuola o, eventualmente, provvedendo 

diversamente; 

• vivere in modo sereno ed equilibrato le valutazioni assegnate dai docenti e accettare gli eventuali insuccessi 

scolastici del figlio aiutandolo a migliorare il suo rendimento; 

• fornire agli insegnanti o, nel caso di informazioni riservate, al dirigente scolastico o al coordinatore di classe 

tutte le informazioni utili alla conoscenza dello studente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Lucilla VAGLIO 

 

[Da compilare, ritagliare e consegnare a scuola] 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.C. SAN PANCRAZIO SALENTINO 

 

Il genitore ________________________________________   e l’alunno/a__________________________________ 

 frequentante la classe _______  della Scuola Secondaria I grado “A. Manzoni”, presa visione delle regole che la 

scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli 

impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità.  

San Pancrazio Salentino, ______________  

FIRMA 

IL GENITORE………………………………………………………………………………… L’ALUNNO/A ……………………………………………………….. 


