
 Scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale 

“Ettore Fieramosca” 

Barletta                                      
           Classe: ____ sez.: ___ 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ TRA SCUOLA e la FAMIGLIA (ai sensi del DPR 235 / 2007)  

Alunno: ___________________________  Padre: _________________________ Madre:_____________________________ 
 

La scuola è una comunità educante nella quale convivono più soggetti, uniti da un obiettivo comune: quello di educare, 

cioè di far crescere in maniera equilibrata ed armonica i giovani che fanno parte di questa comunità, di svilupparne le 

capacità, favorirne la maturazione e la formazione umana e orientarli alle future scelte scolastiche. 

Per il buon funzionamento della scuola e la migliore riuscita del comune progetto educativo, proponiamo alle 

componenti fondamentali della nostra comunità un “Patto di corresponsabilità educativa”, cioè un insieme di principi, di 

regole e di comportamenti al fine di definire in maniera puntuale e condivisa il rapporto tra istituzione scolastica, 

famiglie e studenti. 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
- Controllare la frequenza alle lezioni per prevenire disagi o problemi, portando all’attenzione della famiglia eventuali 

comportamenti insoliti. 

- Tenere informata con regolarità la famiglia sulla situazione scolastica dello studente, allo scopo di favorire la 

collaborazione e per affrontare e risolvere insieme eventuali problemi. 

- Contattare la famiglia in caso di problemi relativi a frequenza, puntualità, profitto, comportamento, in modo da 

poter intervenire insieme all’insorgere di difficoltà. 

- Creare un clima educativo sereno e rassicurante 

- Promuovere lo sviluppo personale dello studente attraverso l’offerta di opportunità extracurricolari. 

- Sostenere lo studente in difficoltà attraverso azioni di recupero e/o sostegno  

- Favorire l’inserimento degli studenti diversamente abili e stranieri nella scuola, attraverso appositi Progetti di 

accoglienza e integrazione, attivando percorsi didattici personalizzati . 

- Sostenere lo studente durante tutto il suo percorso scolastico con attività specifiche di orientamento nella scelta 

della Scuola Secondaria di Secondo Grado 

- Promuovere le motivazioni all’apprendere, rispettandone tempi e ritmi 

LA FAMIGLIA  SI IMPEGNA A: 
- Collaborare con la scuola nel far rispettare allo studente i suoi impegni. 

- Assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni. 

- Informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla salute e sulla situazione scolastica dello studente. 

- Cercare di partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola (Consigli di Classe, riunioni, ecc). 

- Giustificare sempre le assenze ed i ritardi dello studente utilizzando l’apposito libretto. 

- Firmare per presa visione le comunicazioni e le verifiche scritte consegnate allo studente. 

- Discutere, presentare e condividere con i propri figli il Patto Educativo sottoscritto con l’Istituzione Scolastica 

- Essere presente a scuola al termine delle attività didattiche per prelevare il proprio/a figlio/a, al fine di garantire la 

sua tutela nel tragitto scuola-casa. Per eccezionali ritardi, gli alunni potranno attendere nei pressi della postazione 

dei C.S. all'ingresso della scuola l'arrivo del genitore o di persona delegata.  

Qualora le disposizioni organizzative previste dall'istituzione scolastica vengano disattese e vengano impartite 
differenti disposizioni ai propri figli, i genitori si fanno carico dell'assunzione di responsabilità nei confronti dei 
minori per quanto possa loro accadere. 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 
- Rispettare le persone che frequentano la scuola e vi lavorano, senza discriminazione alcuna. 

- Rispettare le regole di comportamento stabilite dal Regolamento d’Istituto. 

- Frequentare la scuola regolarmente e con puntualità. 

- Portare a scuola tutto il materiale necessario alle lezioni. 

- Tenere un comportamento corretto ed adeguato all’ambiente. 

- Eseguire regolarmente i lavori assegnati a scuola e a casa e consegnarli con puntualità. 

- Accettare, rispettare e aiutare gli altri 

- Prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola, intesa come insieme di persone, ambienti ed 

attrezzature. 
 

Firma del Dirigente Scolastico 

 

Firma del Coordinatore di Classe __-___ Firma dei genitori 

___________________________ 

 

Barletta, ____/____/ 2017 

_______________________________ ______________________________ 

 

______________________________ 

 


