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PATTO  EDUCATIVO  DI  CORRESPONSABILITA’  
 

Il momento formativo si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di tutte le componenti 
della comunità scolastica. La sua realizzazione dipenderà quindi dall’assunzione di specifici impegni da parte di 
tutti.  La scuola è l’ambiente di apprendimento ideale in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua 
interazione sociale, la sua crescita civile. Compito della scuola, pertanto, è quello di far acquisire non solo 
competenze, ma anche valori validi per cittadini che abbiano rispetto degli altrui diritti, senso di identità e di 
responsabilità.  

Nella consapevolezza che i genitori, la famiglia, esercitano il ruolo primario nell’educazione del figlio\a, si 
chiede di stabilire un’autentica alleanza allo scopo di rendere la scuola luogo di dialogo e condivisione in un clima 
di proficua sinergia. 

 

 Il\la sottoscritto\a…………………………...….…., genitore dell’alunno\a…………………………..……. 
frequentante la classe ……………della scuola primaria\secondaria di primo grado di questo Istituto, sottoscrive 
il presente patto educativo di corresponsabilità. 
 Accetta e condivide i valori, le finalità e le scelte educative esplicitate nel Piano dell’offerta formativa; 
dichiara di essere consapevole del ruolo primario che esercita per la buona educazione del figlio\a e si impegna 
a seguirne costantemente la crescita ed il percorso formativo al fine di: 
 

� responsabilizzarlo\a come studente\essa, aiutandolo\a a capire l’importanza di una appropriata formazione 
nell’attuale società della conoscenza 

� responsabilizzarlo\a come persona, insegnandogli\le i valori che sono alla base della società civile e della 
Costituzione 

� responsabilizzarlo\a nella sua dimensione sociale e relazionale, educandolo\a al rispetto del prossimo, delle 
cose proprie, altrui e dei beni comuni 

� aiutarlo\a nei momenti di difficoltà anche facendo ricorso agli strumenti messi a disposizione dalla scuola 
stessa al fine di favorire uno sviluppo sano ed equilibrato 

� abituarlo\a ad assumersi direttamente le proprie responsabilità in caso di danni e errori, 
accompagnandolo\a nel percorso di riparazione, così come disposto nel Regolamento d’Istituto 

� collaborare con gli insegnanti di questo Istituto, utilizzando il dialogo come strumento di confronto e di 
supporto, nell’impegno comune di consolidare il senso del rispetto delle norme e delle disposizioni (vedi 
Regolamento d’Istituto sul sito www.icvittorini.it) tra le quali particolare menzione spetta: 

∼ alle regole di buon comportamento, di rispetto per docenti, compagni, personale, aule e suppellettili; 
∼ al divieto dell’uso di telefoni cellulari, videofonini, palmari, lettori mp3  
∼  

 
  

Questa istituzione scolastica attiva iniziative formative finanziate  
dal Fondo Sociale Europeo  PON “Competenze  per lo Sviluppo” 
e dal Fondo Sociale Europeo per lo sviluppo regionale “Ambienti per l’apprendimento” 
annualità 2007 –  2013                                                                                                  
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 

                A. S. 2011\2012        Patto educativo di corresponsabilità 
                                                    

Il sottoscritto...................................................................genitore dell’alunno\a..........................................................  

frequentante la classe..............della scuola primaria\secondaria dell’Istituto Comprensivo “Elio Vittorini” di Solarino, 

condividendo le regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrive, aderendo 

agli obiettivi e agli impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità insieme con il Dirigente scolastico. 

 
Solarino,                                                              Firma del dirigente                                     Firma del genitore 
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