
PATTO FORMATIVO
Parte integrante del Pof di Istituto 

 
Il patto formativo che la scuola propone ai genitori è un documento che prevede impegni di docenti, 
personale non docente, genitori, alunni, in modo crescente e proporzionato all’età, 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 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;
-          proporre in modo  chiaro e motivante i contenuti disciplinari indicati nella 
programmazione 
-          educativa di classe e adeguati ai bisogni formativi specifici degli alunni, 
assicurandone l’opportuna gradualità di attuazione;
-          aiutare gli alunni ad acquisire un proficuo metodo di studio;
-          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 
-          specificare il materiale necessario per il lavoro in classe
-          informare i genitori di eventuali assenze o ritardi non giustificati;
-          coinvolgere tempestivamente i genitori nei casi di difficoltà.
-          utilizzare un linguaggio, un abbigliamento e un atteggiamento rispettosi ed 
educativi atti a promuovere nell’alunno una positiva immagine dì sé. 

 
Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 

-          rispettare il regolamento di istituto;
-          rispettare le opinioni degli altri, anche se non si condividono;
-          cogliere ed apprezzare le diversità dei compagni ed aiutare gli altri in relazione alle 
proprie 
potenzialità;
-          frequentare regolarmente le lezioni, arrivando con puntualità;
-          svolgere il lavoro assegnato, chiedendo aiuto se necessario;
-          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  a riunioni, consigli e iniziative  per conoscere e contribuire all'offerta formativa 
della scuola;
-          giustificare sempre le assenze dei figli sia dalle attività del mattino che del pomeriggio;
-          controllare di frequente il libretto personale e firmare gli avvisi;
-          prendere visione  periodicamente dei quaderni dei figli.
-          controllare il materiale scolastico e l’esecuzione dei compiti di casa;
-          collaborare con gli insegnanti per rimuovere le cause di eventuali difficoltà scolastiche dei 
figli anche con l’eventuale aiuto di specialisti;
-          scegliere e controllare che l’abbigliamento dei figli sia consono alla vita scolastica;
-          aiutare i figli a crescere nel rispetto degli insegnanti e di tutte le persone che lavorano nella 
scuola.
 
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: _______________________________________________
Firma del dirigente scolastico: ___________________________________________________
 

 

 


