Scuola Primaria Paritaria “ Maddalena di Canossa”
Pontevico (Brescia)
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
Scuola - Famiglia
(ai sensi del DPR 235/ 2007)
La scuola, in special modo quella cattolica, è l’ambiente di apprendimento in cui
promuovere la formazione di ogni alunno, 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 accordo educativo con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in
momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si
supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative.

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle
competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle
diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio.
Realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e
pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto degli
alunni ad apprendere.
Procedere nelle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai
programmi e ai ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i
risultati.
Comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai
progressi delle discipline di studio, oltre che ad aspetti inerenti al
comportamento.
Prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli alunni,
così da ricercare ogni possibile sinergia con le famiglie.
Rispettare la sensibilità degli alunni.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, il Dirigente e il personale
scolastico.
Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando
costantemente il diario personale e le comunicazioni scuola-famiglia ( circolari
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cartacee o su web).
Partecipare alle riunioni previste, in particolare quelle d’’inizio anno, nel corso
delle quali vengono illustrati il POF, il Regolamento della scuola e le attività che
saranno svolte durante l’anno (progetti, uscite);
Verificare, attraverso un confronto frequente con i docenti, che l’alunno rispetti
gli impegni di studio e le regole della scuola, prendendo parte attiva e
responsabile ad essa;
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.
Collaborare affinché a casa l’alunno assuma atteggiamenti e comportamenti
coerenti a quanto proposto dalla scuola.
Rendere autonomo l’alunno nella gestione delle attività e del materiale
scolastico.
Assicurare una puntuale e regolare frequenza dei figli.
Evitare di allontanare i figli dalla scuola prima del termine delle lezioni o
per periodi prolungati durante l’anno.

L’ALUNNO SI IMPEGNA A:
Applicarsi assiduamente nello studio per raggiungere gli obiettivi formativi
e didattici utili allo sviluppo della sua coscienza critica e all’acquisizione
delle competenze necessarie.
Eseguire regolarmente i compiti assegnati.
Conoscere e rispettare il Regolamento della scuola.
Favorire le comunicazioni scuola-famiglia.
Essere puntuale alle lezioni e frequentarle con regolarità.
Lasciare l’aula solo se autorizzato dal docente.
Rispettare gli spazi, gli arredi e i laboratori della scuola.
Usare un linguaggio adeguato all’ambiente educativo in cui si vive e si opera.
Rispettare i compagni e il personale della scuola.
Essere disponibile a migliorare, a partecipare e a collaborare.

La famiglia e l’alunno, 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, insieme con il Dirigente
Scolastico, copia del quale è parte integrante del Regolamento.
IL Dirigente Scolastico

_________________

IL Genitore

___________________
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L’alunno

__________________

