
 
PATTO  DI  CORRESPONSABILITA’  EDUCATIVA 

(ai sensi del DPR 21.11.2007, n. 235 art. 3 – DPR 24.6.98, n. 249 art. 5bis) 

 
L’educazione è una ricchezza e come tale va salvaguardata, custodita, incrementata. 
Il progetto educativo orienta l’azione educativo-istruttiva, ponendo al centro l’alunno ed esprimendo i 
valori culturali, formativi e cristiani che vengono perseguiti. 
La scuola, secondo il mandato di Santa Maddalena, è chiamata a “formare il cuore”, intendendo 
l’insieme della personalità: l’intelligenza, la volontà, la fede. 
La comunità educante sviluppa la propria azione formativa creando una effettiva collaborazione fra tutti 
i suoi soggetti: insegnanti, personale scolastico, genitori, alunni, per far interagire nella piena 
responsabilità di ciascuno valori, diritti e doveri. 
Tutti i soggetti sono quindi chiamati a stringere un “patto educativo di corresponsabilità” che esplicita 
ciò che ciascun soggetto dà e richiede. 
 

PATTO  DI  CORRESPONSABILITA’   
 

 ciò che deve/ono dare ciò che richiede/ono  
Scuola - ambienti idonei 

- professionalità aggiornata del personale 
- valutazione obiettiva e trasparente 
- progetto educativo cristiano-carismatico 
- collaborazione educativa 
- attenzione e sostegno a tutti gli alunni 
- coinvolgimento di alunni e genitori 

Agli alunni: 
- rispetto dei valori promossi dalla scuola 
- frequenza regolare 
- studio e impegno responsabile 
- rispetto della scuola e delle sue regole 
- collaborazione con compagni ed insegnanti 
 
Ai genitori: 
- collaborazione e dialogo con la scuola 
- rispetto del progetto educativo 
- partecipazione alla vita della scuola 

(incontri con gli insegnanti, OO.CC., 
associazionismo genitori) 

- disponibilità alla formazione personale 
Genitori - fiducia all’istituzione scolastica 

- appoggio e collaborazione alla linea 
educativa concordata 

- partecipazione alla vita della scuola in 
modo individuale (contatti con gli 
insegnanti) ed organizzata (OO.CC., 
associazionismo dei genitori) 

Alla scuola: 
- progetto educativo 
- disponibilità al confronto sulle proposte 

educative 
- comunicazione chiara e corretta 
- competenza didattica 
 
Ai propri figli: 
- serietà nell’impegno 
- atteggiamento corretto e sincero 

Alunni - partecipazione motivata 
- studio ed impegno responsabile 
- frequenza regolare 
- lealtà nelle relazioni 
- rispetto della scuola, delle persone,  

delle attività e delle regole 
- collaborazione con compagni ed 

insegnanti 
- cura delle cose 

Ai genitori: 
- attenzione alla vita scolastica 
 
Alla scuola: 
- competenza didattica 
- valutazione obiettiva e trasparente 
- chiara indicazione degli obiettivi didattici 

ed educativi 
- coerenza nella gestione delle linee 

disciplinari 
- accoglienza e valorizzazione 

 
Firma dell’alunno __________________________   Firma dei genitori __________________________ 

 
 

Data ______________________     Firma della Preside ______________________________________
    
 


