
 
PATTO di CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 
 
IIS “E.SICILIANO” di Bisignano  ed i Genitori degli alunni sono consapevoli che solo il dialogo e la collaborazione 

educativa potranno promuovere quel clima di benessere e di rispetto delle regole, che favorisce la partecipazione alla 

vita della scuola ed il raggiungimento del successo formativo. Per questo scopo viene stipulato con la famiglia il 

seguente Patto Educativo di Corresponsabilità 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 Offrire ambienti di apprendimento sereni e stimolanti, sia curando aule e spazi comuni, sia formando classi 

eterogenee ed equilibrate 

 Rispettare i ritmi di apprendimento di ciascuno, assicurando interventi di qualità, sia per il recupero di 

situazioni di ritardo e di svantaggio, sia per la valorizzazione di attitudini ed eccellenze 

 Favorire la accoglienza di alunni diversamente abili e l’integrazione di alunni stranieri, che rappresentano una 

risorsa ed un valore per l’intera comunità scolastica 

 Garantire l’accurata progettazione degli interventi didattici, la trasparente valutazione, la costante disponibilità 

alla comunicazione ed al rapporto costruttivo con le famiglie 

 Assicurare la cura educativa ed il rispetto delle regole di convivenza civile e della legalità,nelle aule ed in ogni 

spazio comune, in modo da garantire la tranquillità dei ragazzi e la prevenzione di comportamenti di violenza 

o sopraffazione 

 Offrire laboratori ed attività facoltative, oltre le ore curricolari, in modo da soddisfare i molteplici bisogni di 

formazione di tutti gli alunni 

 Rendere gli alunni pienamente consapevoli e protagonisti dei contenuti di questo patto,come atto importante 

della loro crescita e maturazione. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 Dialogare con la scuola, partecipando alle riunioni ed alle attività collegiali, richiedendo ogni utile 

chiarimento circa iniziative o episodi che necessitino approfondimenti 

 Assicurare la puntualità e l’assidua frequenza scolastica dei propri figli, sia nelle ore dilezione che nelle 

attività facoltative prescelte 

 Controllare le comunicazioni provenienti dalla scuola e aderire alle richieste di colloquio,necessarie a 

promuovere il benessere personale e la qualità dello studio 

 Evitare che i propri figli usino a scuola telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici che non abbiano alcuna 

attinenza con le attività didattiche 

 Condividere il principio che ad un comportamento non corretto (in relazione alla sua gravità)possa 

corrispondere un provvedimento educativo, che favorisca la crescita e la maturazione, in alternativa alle 

sanzioni disciplinari 

 Prendere visione del “Regolamento d’Istituto”, accettando il principio che gli interventi che vi sono previsti 

rappresentano un mezzo per affermare il valore educativo, e non punitivo della scuola 

 Rendere consapevoli i propri figli, parlando con loro dei punti fondamentali del pattoe dei diritti e 

doveri che li riguardano. 
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