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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

a.s. 2022-23 

 
Visto  il D .M n. 5843 /A3 del 16 ottobre 2006 “ linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”; 

visti i D. P. R  n. 249 del 24/6/1998 e D.P.R. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; 

visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 

prevenzione del bullismo”;  

visto il D. M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari 

e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari e di 

corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; 

si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale 

 

LA SCUOLA, che è luogo di formazione e di educazione attraverso lo studio e che persegue tale finalità 

attraverso: 

1. il rapporto educativo docente-alunno, il rispetto reciproco e il lavoro didattico che coinvolge l’allievo 

per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 

2. il rapporto scuola famiglia in modo da garantire la continuità educativa 

 

SI IMPEGNA  

1. A offrire un’informazione puntuale sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. 

2. A portare a conoscenza degli studenti e delle famiglie le metodologie educative e didattiche individuate 

dal Consiglio di Classe e dal Collegio docenti. 

3. A garantire una valutazione trasparente e tempestiva che ponga in evidenza i punti di forza e di 

debolezza dell’alunno e lo metta in condizione di migliorare il proprio rendimento. 

4. A porre in essere iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio anche 

mediante la creazione di percorsi formativi individualizzati messi a punto dal Consiglio di Classe. 

5. Ad assicurare un ambiente salubre e rispettoso delle norme vigenti. 

6. Ad educare gli alunni secondo gli elementi imprescindibili indicati nel PTOF. 

 

L’ALUNNO SI IMPEGNA  

1. A frequentare regolarmente le lezioni e ad assumere la responsabilità personale di assolvere gli impegni 

di studio. 

2. Ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei Docenti, del personale tutto della scuola e dei propri 

compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiede a se stesso. 

3. Ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto. 

4. Ad utilizzare correttamente le strutture, gli arredi ed i sussidi didattici e a comportarsi, nella vita 

scolastica, in modo da non arrecare danno al patrimonio della Scuola. 

5. A tenere un comportamento corretto e responsabile durante le gite scolastiche e le visite di istruzione. 

6. A rendere accogliente l’ambiente scolastico ed averne cura in particolare partecipando alla raccolta 

differenziata e tenendo pulito il proprio banco. 

7. Ad avere sempre la cartelletta con diario e libretto Scuola–Famiglia che dovrà sottoporre 

quotidianamente alla visione dei genitori. L’alunno avrà cura di mettere in tale cartelletta gli avvisi e le 

verifiche distribuite a scuola. 
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8. A non usare in modo improprio e lesivo dell’immagine, dell’operato e delle persone delle Scuole Mons. 

E. Manfredini, Blog, Social Network e altri mezzi di comunicazione. 

 

LA FAMIGLIA nella consapevolezza che solo un corretto rapporto Scuola-Famiglia costituisce il presupposto 

e la condizione per una crescita armonica del ragazzo  

SI IMPEGNA 

1. A condividere il progetto educativo della Scuola, oltre che attraverso la lettura del PTOF, anche 

mediante la partecipazione agli incontri su temi educativi o culturali organizzati dalla Scuola e alla festa 

di fine anno. 

2. A seguire l’esperienza scolastica del figlio sia sotto l‘aspetto didattico che educativo. 

3. A leggere attentamente le circolari scritte e consegnate attraverso i figli o per via telematica. 

4. A usare dei colloqui settimanali o di quelli generali per un cordiale dialogo con gli insegnanti prima di 

interloquire direttamente con il Capo di Istituto. 

5. A partecipare agli Organi Collegiali. 

6. A prendere atto che la scuola non risponde degli oggetti portati dall’ alunno all’interno dell’Istituto, del 

loro smarrimento o dei danni ad essi provocati. 

7. A collaborare in caso di danni arrecati dal proprio figlio agli ambienti e/o alle attrezzature scolastiche, 

a ripristinare le condizioni originarie anche mediante risarcimento in denaro. 

8. A non pubblicare su Blog, social networks ed altri mezzi di comunicazione, immagini, testi, documenti 

riferibili alle Scuole Manfredini e/o a non esprimere commenti o opinioni lesivi dell’immagine e 

dell’operato delle Scuole “Mons. E. Manfredini” e delle persone che vi lavorano.  

9. A concordare con la Scuola le modalità di ritiro dei propri figli al termine delle lezioni nel rispetto delle 

normative vigenti. 

 

N.B. Il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) e il Regolamento della Scuola sono scaricabili dal sito: 

www.scuolemanfredini.it  nella pagina della Scuola Secondaria di I grado.  

 

Approvato dal Collegio docenti del 17 novembre 2021 

http://www.scuolemanfredini.it/

