
 

 

     ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 1 
73044 – GALATONE (LE) – Via XX Settembre, 229 -   0833/863101 

Ambito Territoriale  N. 18 - Cod. Mecc. LEIC8940009 – C.F.91025820753 

   E-mail: leic894009@istruzione.it – E.mail certificata: leic894009@pec.istruzione.it 

 

 

PATTO  DI CORRESPONSABILITA’ 

SCUOLA – ALUNNO – FAMIGLIA 
 

Anno scolastico ……………. 
 

(Approvato dal Commissario per l’amministrazione straordinaria Delibera n.5 del 09/10/2012) 

 
“ La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata 
ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni “. 
D.P.R. 24 giugno 1998 n° 249 
 

L’ ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 1 
 

PROPONE 
 

il seguente Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera 

puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, 

famiglie e alunni. 

Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un 

rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per 

guidare gli studenti al successo formativo. 

 

 

La scuola si impegna a 

 Fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel 

rispetto dell’identità di ciascun alunno. 

 Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo 

un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il 

processo di formazione di ciascun alunno, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di 

apprendimento. 
 Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio al fine di 

favorire il successo formativo. 

 Promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza. 

 Favorire la piena integrazione degli alunni diversamente abili, promuovere 

iniziative di accoglienza e di integrazione degli alunni stranieri e attivare 

percorsi volti al benessere e alla salute degli alunni. 

 Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni 
mantenendo un costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti 

tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy. 

  

 



L’alunno/a si impegna a 

 

 Prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la Scuola come insieme 

di persone, ambienti, arredi, strutture e sussidi. 

 Favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa 

anche portando l’occorrente per lavorare. 

 Garantire la propria attenzione e partecipazione alla vita della classe. 

 Favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni. 

 Mantenere costantemente un comportamento corretto. 

 Non danneggiare gli oggetti di proprietà altrui 

 Mantenere le aule e i bagni in ordine. 

 Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli 

insegnanti.  

 

La Famiglia si impegna a 

  Valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, 

nel rispetto delle scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un 

atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti. 

  Rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri 

figli alle lezioni, partecipando attivamente a riunioni, assemblee, colloqui e 

controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola. 

 Non consentire ai propri figli di portare a scuola qualsiasi oggetto che non sia 

richiesto dall’attività didattica. 

 Controllare che i propri figli svolgano con regolarità i compiti assegnati. 

  Discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo 

sottoscritto con l’Istituzione scolastica. 

La Famiglia e l’alunno/a, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali 

per una corretta convivenza civile, sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli 

impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità insieme con il 

Dirigente Scolastico, copia del quale sarà parte integrante del Regolamento d’Istituto 

 

Galatone………………………….. 

 

 

 
      IL GENITORE                                       L’ALUNNO                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

….....…………………             ……………………..        …………………………… 

 

 


