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Il patto formativo che la scuola propone ai genitori è un documento che prevede impegni di docenti, personale non 
docente, genitori, alunni, dirigente per sostenere la collaborazione educativa tra scuola e famiglia e sviluppare un 
clima di comprensione, rispetto e fiducia reciproca. 

                                                                IL PATTO FORMATIVO 
Il proficuo e sereno svolgersi delle attività scolastiche può realizzarsi solo attraverso la partecipazione responsabile 
di tutte le componenti della comunità scolastica. Come scuola vogliamo seguire un percorso di sviluppo della 
collaborazione con le famiglie per raggiungere le mete educative previste nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa.  Ad ogni componente della comunità scolastica viene chiesto di assumersi specifici impegni. 
 
I docenti si impegnano a: 

 Instaurare un clima di comprensione, rispetto, fiducia e dialogo a scuola e con i genitori 
 Informare studenti e genitori sulla proposta educativa e didattica della scuola e sul livello di maturazione e 

apprendimento degli studenti 
 Correggere e consegnare le prove di verifica prima della prova successiva e comunicare a studenti e 

genitori, con chiarezza, nelle forme concordate (libretto personale o altro) i risultati 
 Controllare l’esecuzione dei compiti e correggerli 
 Informare i genitori di eventuali assenze o ritardi non giustificati 
 Coinvolgere tempestivamente i genitori nei casi di difficoltà 

 
Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 

 Frequentare regolarmente le lezioni, arrivando con puntualità  
 Rispettare il regolamento di istituto 
 Svolgere il lavoro assegnato, chiedendo aiuto se necessario 
 Prestare attenzione durante la lezione e collaborare attivamente con impegno alle stesse 
 Comunicare tempestivamente ai genitori gli avvisi scritti sul libretto personale 

 
I genitori si impegnano a: 

 Instaurare un clima di comprensione, rispetto, fiducia e dialogo con la scuola 
 Partecipare alle riunioni, consigli e iniziative per conoscere e contribuire all’offerta formativa della scuola 
 Giustificare le assenze dei figli sia dalle attività del mattino che del pomeriggio 
 Controllare frequentemente il libretto personale 
 Sostenere la scuola nella sensibilizzazione e prevenzione sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo 
 Prendere visione periodicamente dei quaderni dei figli 

 
Il personale non docente si impegna a: 

 Instaurare un clima di comprensione, rispetto, fiducia e dialogo a scuola e con i genitori  
 Conoscere l’offerta formativa della scuola e a collaborare a realizzarla 
 Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza 
 Segnalare a docenti e dirigente scolastico eventuali problemi o anomalie 

 

Il dirigente scolastico si impegna a: 
 Instaurare un clima di comprensione, rispetto, fiducia e dialogo a scuola e con i genitori 
 Garantire e favorire l’attuazione dell’offerta formativa collaborando con studenti, genitori, docenti e non 

docenti 
 Far rispettare il regolamento di istituto per sviluppare l’assunzione di responsabilità da parte degli alunni 
 Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare risposte 

adeguate 
 Collaborare con le associazioni e le istituzioni del territorio 

 
Firma del genitore per accettazione______________________ 
 
Firma dello studente o studentessa___________________________ 
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