
 

 
 I ISTITUTO COMPRENSIVO 

“ELIO VITTORINI” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 
           Via Solferino 70 tel. 0931/472149 – tel. 0931/921002 

Sito web: www.icvittorini.gov.it email: sric81700v@istruzione.it 

                         sric81700v@pec.isrtuzione.it 

                                C.F. 80001970898 

                        Solarino (SR) 

 

 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (Art. 3 D. P. R. 21 novembre 2007, n. 235) 

 

I sottoscritti genitori degli studenti e delle studentesse iscritti presso questo Istituto preso atto che: 

 

 la scuola è un luogo di crescita civile e culturale che valorizza la persona, formando una comunità 

educante in cui ragazzi e adulti, docenti e genitori, vengano coinvolti in un’alleanza educativa per 

proporre obiettivi e valori da trasmettere, per costruire insieme identità, appartenenza e 

responsabilità; 

 

 la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, 

oltre che dello alunno/studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica; 

 

 la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata 

dotata di risorse umane, materiali e immateriali, tempi, organismi ecc che necessitano di interventi 

complessi di gestione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti; 

 

aderiscono al presente Patto educativo di corresponsabilità per tutta la durata del percorso scolastico 

presso questo istituto accettando e condividendo i valori, le finalità e le scelte educative esplicitate nel 

Piano triennale dell’offerta formativa; dichiarano di essere consapevoli del ruolo primario che 

esercitano per la buona educazione del figlio\a e si impegnano 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.  

 

aderiscono al Patto educativo di corresponsabilità  
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