
 

 

 
 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI SAN CIPIRELLO 
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

VIA A. GRAMSCI, 2 - 90040 SAN CIPIRELLO 

PAIC81500G – C.F. 97030190827  091/8573400 

paic81500g@pec.istruzione.it - paic81500g@istruzione.it 

http://www.icsancipirello.gov.it 

*   *   *   *   * 

 

Allegato n. 4 al Piano triennale dell’Offerta formativa 2016-2019 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

TRA SCUOLA E FAMIGLIA 

 
 

FAMIGLIA 

 

___ l ___ sottoscritt ___   ___________________________________________________________ 

padre/madre/tutore dell’alunn ___   ___________________________________________________ 

si impegna a:  

 

 

▪ condividere il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e il Regolamento di Istituto e 

collaborare nella loro attuazione; 

▪ cooperare con la scuola per conseguire gli obiettivi educativi e didattici previsti nel Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa;  

▪ accertarsi che il proprio figlio o la propria figlia svolga i compiti a casa con attenzione e 

impegno costante; 

▪ giustificare con sollecitudine le assenze e i ritardi, controllare e firmare le comunicazioni della 

scuola; 

▪ partecipare alle assemblee dei genitori e agli incontri scuola-famiglia programmati nel corso 

dell’anno scolastico; 

▪ informarsi sulle iniziative della scuola ed esprimere pareri e proposte in merito al loro 

svolgimento 

▪ contribuire ad evitare ritardi sistematici e/o assenze ripetute o prolungate da parte del proprio 

figlio o della propria figlia; 

▪ chiedere di conferire con i docenti nell’ora settimanale da essi dedicata al ricevimento dei 

genitori; 

▪ non richiedere l’uscita anticipata del proprio figlio o della propria figlia se non in caso di 

effettiva necessità; 

▪ rivolgersi, in primo luogo, ai docenti e/o al Dirigente scolastico in presenza di problemi o 

difficoltà; 

▪ essere disponibili ad un dialogo costruttivo con i docenti nel rispetto delle scelte educative e 

didattiche da essi operate; 

▪ esercitare il proprio ruolo educativo affinché il proprio figlio o la propria figlia abbia rispetto 

per le cose pubbliche. 
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SCUOLA 

 

La scuola, dal canto suo, si impegna a: 

 

▪ attuare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa assicurando il conseguimento degli obiettivi 

educativi e didattici programmati; 

▪ assicurare una puntuale applicazione del Regolamento d’Istituto quale strumento indispensabile 

al corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica; 

▪ creare un ambiente educativo e di apprendimento favorevole al pieno sviluppo della persona nel 

rispetto dello stile di apprendimento di ogni alunno;  

▪ adoperarsi per garantire la sicurezza degli ambienti scolastici e offrire la disponibilità di arredi e 

strumenti adeguati;  

▪ garantire la partecipazione alle diverse attività educative e didattiche degli alunni disabili per 

favorirne la piena integrazione;  

▪ facilitare il graduale inserimento degli alunni stranieri per prevenire forme di pregiudizio e di 

emarginazione;  

▪ attuare interventi per il recupero di situazioni di disagio e di svantaggio socio–culturale e 

strutturare adeguati percorsi per gli alunni con bisogni educativi speciali; 

▪ prendere iniziative utili per prevenire e contrastare la dispersione e l’evasione scolastica e ogni 

forma di bullismo e cyberbullismo; 

▪ favorire con mezzi e modalità diverse la comunicazione tra scuola e famiglia sui diversi aspetti 

della vita scolastica; 

▪ garantire una valutazione degli apprendimenti nelle diverse discipline fondata su criteri di 

obiettività, trasparenza ed equità; 

▪ promuovere opportune azioni di aggiornamento dei docenti e portare avanti specifiche iniziative 

per il miglioramento continuo.  

 

San Cipirello, _____________________ 

 

 

    Firma del genitore o di chi ne fa le veci                 Il Dirigente Scolastico 

______________________________________                       ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

▪ D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” 

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

studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 

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

prevenzione del bullismo” 

▪ 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, dovere di 

vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 


