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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’    A.S. 2022/2023 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado “Maddalena di Canossa” 
 

 

La Scuola è un luogo di crescita civile e culturale, preposto alla promozione globale ed 

armonica della persona, affinché gli alunni possano, attraverso relazioni positive, maturare 

conoscenza e stima di sé, dell’altro e della realtà che li circonda. 

Per una piena valorizzazione della persona, occorre un'alleanza educativa tra alunni, 

docenti e genitori, con la finalità di acquisire non solo contenuti e competenze, ma anche 

valori tesi a sviluppare responsabilità personale, collaborazione e gestione di eventuali 

conflitti. 

Un'educazione efficace è il risultato di un'azione coordinata tra Famiglia e Scuola, che 

favorisca il dialogo e il confronto. 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità è pertanto un documento di natura contrattuale, che 

richiede la sottoscrizione di impegni reciproci nel rispetto dei ruoli, dei diritti e dei doveri di 

ciascuno ed è finalizzato alla realizzazione dell’obiettivo comune di incrementare l’efficacia 

e la fruibilità dell’insegnamento, per un’armonica e proficua formazione e crescita di ciascun 

alunno. 

Il rispetto di tale Patto è un impegno formale e sostanziale che scuola, alunni e famiglie 

condividono e che aiuta a costruire un rapporto di fiducia reciproco, dove tutte le componenti 

del sistema educativo si impegnano a sviluppare un atteggiamento positivo e propositivo 

nei confronti della Scuola. 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità è un documento in evoluzione; può essere integrato 

e rivisto per e durante l’anno scolastico 2022/2023, in relazione ad eventuali nuove 

disposizioni governative che ne richiedono un aggiornamento da parte degli Organi 

Direzionali e Collegiali. Nel caso di variazioni del contenuto, la Scuola informa tutti i 

protagonisti del servizio formativo.  

 

La Scuola si impegna a:  

• fornire un’offerta formativa qualificata e significativa, aperta alla pluralità delle idee, nel 

rispetto dei principi della Costituzione, della dignità e dell’identità di ogni studente, nella 

valorizzazione delle attitudini di ciascun alunno; 

• offrire un ambiente idoneo, favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un 

clima educativo sereno e sicuro; 
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• conoscere, rispettare, far conoscere e far rispettare scrupolosamente le disposizioni e le 

misure governative e ministeriali, sia nazionali, che regionali e territoriali in qualsiasi ambito, 

che coinvolgono il mondo della Scuola; 

• favorire il processo di formazione di tutti gli studenti, nel rispetto dei loro ritmi e tempi di 

apprendimento; 

• favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, garantendo il diritto 

all’apprendimento di tutti i bambini e i ragazzi con bisogni educativi speciali; 

• promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli alunni stranieri, tutelandone 

l’identità culturale e attivando percorsi didattici personalizzati nelle singole discipline; 

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

studenti;  

• garantire trasparenza nella formulazione e nella presentazione dei traguardi e degli 

obiettivi di apprendimento, delle modalità di valutazione e più in generale delle 

comunicazioni, nel rispetto della privacy. 

 

Lo Studente si impegna a: 

• frequentare regolarmente le lezioni, partecipando con attenzione; 

• rispettare i tempi programmati per l’attuazione del proprio percorso formativo, applicandosi 

con assiduità e serietà al lavoro scolastico, assolvendo gli impegni di studio ed esecuzione 

dei compiti assegnati; 

• mantenere in ogni momento della vita scolastica un comportamento educato, corretto e 

rispettoso nei confronti di tutti; 

• collaborare con gli insegnanti, con il personale della scuola, con i compagni;  

• usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online; 

• utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei Regolamenti di Istituto, solo per fini didattici 

• utilizzare correttamente gli spazi, gli strumenti e i sussidi didattici; 

• rispettare locali, arredi, attrezzature…e condividere la responsabilità di avere cura 

dell’ambiente scolastico e di renderlo bello, accogliente, contribuendo ad un clima di 

benessere, serenità, amore per la scoperta e la conoscenza; 

• conoscere e rispettare scrupolosamente le disposizioni e le misure governative e 

ministeriali, sia nazionali, che regionali e territoriali in qualsiasi ambito, che coinvolgono gli 

studenti con l’aiuto degli insegnanti e di tutto il personale scolastico, collaborando 

attivamente alla loro serena attuazione. 

 

La Famiglia si impegna a: 

• conoscere e accettare l’offerta formativa, i Regolamenti e le procedure di Istituto; 

• conoscere e rispettare scrupolosamente le disposizioni e le misure governative e 

ministeriali, sia nazionali, che regionali e territoriali in qualsiasi ambito, che coinvolgono il 

mondo della Scuola; 

• valorizzare l'Istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto 

delle scelte educative e didattiche condivise, con un atteggiamento di reciproca 

collaborazione tra tutte le componenti; 

• garantire la costante frequenza del proprio figlio/della propria figlia alle lezioni e alle altre 

attività della scuola, controllandone la regolarità, sostenendo l'impegno nello studio e 

l’applicazione al lavoro scolastico; 
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• sollecitare nel figlio/nella figlia comportamenti e linguaggi adeguati, rispetto per le norme 

disciplinari, favorendone l’autonomia e la responsabilità, anche nell’utilizzo degli strumenti 

digitali e delle nuove tecnologie;  

• sostenere nel figlio/nella figlia, in relazione all’età e alle sue peculiarità, gli impegni propri 

dello “studente” espressi in questo Patto Educativo di Corresponsabilità, con particolare 

vicinanza, guida ed attenzione nei confronti degli alunni più giovani e semplificando per loro, 

con la Scuola, le direttive, affinchè siano comprese e perseguite con serenità; 

• controllare quotidianamente il diario, la mail e il registro elettronico, firmando eventuali 

avvisi, giustificando le assenze, comunicando tempestivamente le entrate posticipate e le 

uscite anticipate se permesse e nei limiti indicati dal Regolamento Scolastico, nel rispetto 

delle procedure e degli strumenti scolastici per l’a.s. 2022/2023; 

• rendersi disponibile con la partecipazione, la collaborazione e il dialogo costruttivo nel caso 

di convocazioni e incontri richiesti dalla Scuola; 

• discutere, presentare e condividere con i propri figli il Patto Educativo sottoscritto con 

l’Istituzione scolastica. 

 

                                                                    La Direzione della Scuola.  

 

Il Direttore: M. Paola Canziani 

Il Legale Rappresentante: M Cecilia Pedretti 

La Coordinatrice Didattica della Scuola Primaria “Maddalena di Canossa!”: Giovanna Mavio 

La Coordinatrice Didattica della Scuola Secondaria di 1° “Maddalena di Canossa”: Ombretta Emondi 

 

 

 

Data ……………...                                                                                                    

                                                                                                                       

                                                                                                                    I Genitori  

……………………………………………. 

……………………………………………. 

 

Qualora il presente modulo venga firmato da un solo genitore, il genitore firmatario, ai sensi 

degli artt. 316 c. 1 e 337 ter, c. 3 c.c., si assume ogni responsabilità in merito al fatto l’altro 

genitore sia stato debitamente informato di tutto quanto sopra esposto ed abbia prestato 

univocamente il proprio consenso.  

 

Pavia, li………………………………            Firma del Genitore…………………………….. 

 


