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                                           LA NOSTRA MISSION 

"La gestione strategica delle risorse per rispondere alla diversità dei bisogni in un percorso di conti-
nuità”.L’I. C. Sant’Antimo3 ”Don L. Milani ”, si propone di educare gli alunni, futuri cittadini della 
nostra società, alla comprensione e al rispetto dei valori civili, ponendo particolare attenzione ai loro 
bisogni individuali. Assicura un’offerta formativa articolata, organizzata, correlata con il territorio, te-
sa a innovarsi per un miglioramento continuo del servizio.    

Patto Educativo Scuola- Famiglia 

L’I. C. Sant’Antimo3”Don L. Milani”, rappresentata dal Dirigente scolastico prof.ssa Maria Molinaro 

 Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica 

e legalità” 

 Visti i D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 “Regolamento 

recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 

 

stipula con la famiglia dell'alunno il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità 

 

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. 

Questa istituzione scolastica propone il presente Patto Educativo di Corresponsabilità affinché vi possa 

essere una linea guida comune per il lavoro di tutti i protagonisti della scuola, dagli alunni ai docenti, 

alle famiglie. 

Il rispetto di tale Patto costituisce un punto importante per costruire un rapporto di fiducia reciproca 

che permetta di innalzare la qualità dell'offerta formativa e guidare gli alunni a una positiva esperienza 

scolastica.   

Il patto educativo di corresponsabilità impegna: 
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LA SCUOLA  SI IMPEGNA A … LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A … L’ALUNNO SI IMPEGNA A … 

Proporre una Offerta Formati-
va  
attenta ai bisogni degli studen-
ti, delle famiglie e del territo-
rio.  
Favorire il successo formativo 
di ciascuno studente.  
Promuovere iniziative mirate a  
favorire l’accoglienza, la conti-
nuità educativa e 
l’orientamento formativo.  
Favorire la piena integrazione 
di tutti gli studenti, con riguar-
do particolare a quelli disabili o 
stranieri o con specifiche diffi-
coltà relazionali e/o di appren-
dimento. 

 

Conoscere e condividere il POF 
per collaborare con l’Istituto 
nell’attuazione dello stesso.  
Sostenere e motivare i propri 
figli perché possano esprimere 
nel miglior modo possibile le 
loro possibilità.  
Partecipare alle iniziative e agli 
incontri proposti ai genitori.  
Condividere senza se e senza 
ma il valore della integrazione, 
rinforzandone la piena consa-
pevolezza nei propri figli.  
Partecipare attivamente e co-
stantemente alle iniziative 
proposte dalla scuola. 

 

Mettere costantemente in campo  
le sue doti migliori.  
Partecipare in modo consapevole 
e produttivamente alle attività 
proposte.  
Favorire in tutti i modi i rapporti  
di collaborazione e il rispetto tra  
compagni, fino a diventare prota-
gonista anche di iniziative di inte-
grazione sociale e di umana soli-
darietà. 
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Garantire le migliori condizioni 
organizzative per strutturare 
un rapporto efficacemente  
collaborativo con le famiglie:  
calendarizzare gli incontri  
periodici sulla valutazione degli  

Considerare la collaborazione  
con la scuola un valore decisivo  
per la qualità dell’esperienza  
scolastica di ciascuno studente.  
Prendere sempre visione degli  
avvisi e delle comunicazioni 

Contribuire in maniera  
sempre più consapevole a  
favorire il dialogo fra la scuola  
e la famiglia assumendo atteg-
giamenti ispirati alla verità e  
alla lealtà.  
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apprendimenti.  
Rendere pubblico l’orario di  
tutti i docenti per i colloqui  
individuali con genitori; ecc.  
Curare in modo particolare  
la comunicazione con le fa-
miglie, utilizzando anche il sito  
web e la posta elettronica. 
 Valutare sempre le proposte  
delle famiglie anche quando  
non vengono accolte. 

della scuola, dandone riscontro  
firmato ai docenti.  
Formulare proposte che siano  
rispettose delle regole 
dell’istituzione scolastica.  
Contribuire in maniera  
sempre più consapevole a  
favorire il dialogo fra la scuola  
e la famiglia assumendo atteg-
giamenti ispirati alla verità e  
alla lealtà.  
 

Consegnare puntualmente ai  
genitori le comunicazioni della  
scuola e riportare ai docenti gli  
avvisi firmati.  
Esprimere civilmente il proprio  
punto di vista sia ai docenti, sia  
al Preside.  
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Favorire in ogni modo la costruzione  
di un ambiente formativo  
caratterizzato dalla serenità del  
clima educativo e dalla serietà  
dei percorsi di insegnamento  
e di apprendimento.  
Promuovere rapporti interperso- 
nali positivi fra studenti, docenti  
e personale ausiliario, definendo  
regole certe e condivise. 
Riconoscere, rispettare e  
valorizzare il ruolo fondamentale  
della famiglia nel processo  
educativo.  
Gestire con la necessaria  
riservatezza le informazioni  
relative agli studenti e alle  
loro famiglie. 

Rispettare il ruolo dei docenti,  
riconoscendo loro competenza  
e autorevolezza.  
Instaurare con i docenti e con  
tutto il personale scolastico  
rapporti sempre ispirati al  
rispetto delle regole del vivere  
civile anche in tema di risoluzione  
dei conflitti.  
Non esprimere opinioni e giudizi  
sui docenti e sul loro operato in  
presenza dei propri figli, sceglien- 
do sempre la strada del dialogo  
con i docenti stessi per chiarire  
le situazioni di criticità.  
Affrontare le questioni legate  
all’esperienza scolastica dei  
propri figli nelle sedi opportune 

Riconoscere come indispensabile 
il suo personale contributo a fa-
vore della serietà e della serenità 
della vita scolastica quotidiana. 
Rispettare sempre e costante-
mente la dignità personale dei 
docenti e dei compagni di classe, 
rifuggendo da comportamenti 
offensivi, canzonatori e/o violen-
ti. 
Accettare il punto di vista 
dei docenti anche quando 
non coincide con il proprio, 
senza rinunciare a sostenere 
con la massima correttezza 
le proprie opinioni. 
Esprimere anche disagi e 
difficoltà personali con i docenti, 
con i genitori e con il Dirigente. 
 

VALORI 
EDUCATIVI 
E 
INTERVENTI 
DIDATTICI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Realizzare percorsi didattici 
capaci di motivare gli studenti 
allo studio e di favorire i loro 
processi di apprendimento. 
Avere nei confronti di ciascuno 
studente ‘aspettative positive’ 
tali da predisporre lo studente 
stesso a dare ‘rispostepositive’. 
 Proporsi come luogo privile-
giato in cui ciascuno studente 
trovi il tempo e lo spazio per 
costruire il proprio metodo di 
studio personale. 
Promuovere il successo 
formativo di tutti gli studenti, 
attivando azioni concrete di 
sostegno, di rinforzo e di recu-
pero. 
Promuovere la cultura del 
merito, valorizzando le 
eccellenze anche attraverso 
la realizzazione di percorsi 

Sostenere in ogni modo 
l’impegno quotidiano dei pro-
pri figli nello studio. 
Gratificare con sapienza i pro-
pri figli per i risultati ottenuti a 
scuola e per l’impegno quoti-
diano profuso nello studio. 
Far percepire ai propri figli che 
attribuisce all’esperienza sco-
lastica un rilievo assoluto.  
Sostenere anche in ambito 
domestico le attività di recupe-
ro che la scuola realizza. 
Sostenere tutte le opportunità 
che la scuola offre per valoriz-
zare le eccellenze. 

Organizzare il proprio tempo 
‘attorno’ all’impegno scolastico. 
Offrire sempre il meglio di sé. 
Non considerare lo studio solo 
come un obbligo, ma anche come 
un valore, una opportunità per 
crescere … 
Considerare le attività di recupe-
ro/rinforzo come una opportuni-
tà da sfruttare con il massimo 
impegno. 
Considerare i corsi di potenzia-
mento/approfondimento delle 
conoscenze e delle competenze 
come una opportunità per sfrut-
tare al massimo le proprie poten-
zialità. 
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Porre il rispetto delle regole 
al centro di ogni azione educa-
tiva e didattica, rispettando es-

Far capire ai propri figli che le 
regole vanno sempre rispetta-
te (anche quando non piaccio-

Rispettare sempre e comunque 
le regole della convivenza civile 
e democratica, ricordando che è 
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sa per prima le regole e i valori 

che ne definiscono la mission 
formativa. 
 Illustrare, rispettare e 
far rispettare il Regolamento 
di Istituto. 
Valorizzare i comportamenti 
positivi degli studenti. 
Applicare le sanzioni disciplina-
ri previste dal Regolamento 
di Istituto, sottolineando sem-
pre il valore formativo delle 
sanzioni stesse. 

no) e possibilmente 
condivise. 
Conoscere, rispettare e 
far rispettare ai propri figli il 
Regolamento di Istituto.  
Incoraggiare costantemente 
i propri figli ad assumere sem-
pre comportamenti rispettosi 
delle regole. 
Far riflettere i propri figli sui 
provvedimenti disciplinari che 
la scuola dovesse assumere. 

sempre possibile chiedere il 
perché di una regola, ma che solo 
gli stupidi possono ritenere 
che le regole non debbano esser-
ci o che ciascuno possa farsi 
le proprie. 
Conoscere e rispettare il Rego-
lamento di Istituto chiarendo 
con i docenti, con i genitori o 
con lo stesso Dirigente ogni 
perplessità o dubbio. 
 Essere il primo a dare valore e 
significato ai propri comporta-
menti corretti, civili e educati. 
Accettare le sanzioni disciplinari 
interpretandole come momento 
di riflessione sui propri compor-
tamenti negativi e come oppor-
tunitàper migliorarsi. 
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Considerare la valutazione 
come parte integrante ed 
essenziale del processo 
formativo degli studenti e 
come strumento insostituibile 
per promuovere in loro la 
cultura dell’autovalutazione. 
Esplicitare - sia ai genitori che 
agli studenti - i criteri colle-
gialmente definiti per valutare 
gli apprendimenti in sede di 
interrogazioni orali, prove scrit-
te, prove pratiche, scrutini in-
termedi e finali.  
Utilizzare puntualmente il Li-
bretto dello studente per 
comunicare gli esiti valutativi 
delle interrogazioni orali e 
delle verifiche scritte e 
pratiche, riconsegnando queste 
ultime corrette agli studenti 
in tempi ragionevolmente 
brevi e comunque non oltre 
quindici giorni dal loro 
svolgimento. 

Utilizzare le valutazioni 
dei docenti come occasioni 
imprescindibili per sviluppare 
con i propri figli un dialogo 
formativo che li induca ad ave-
re sempre più consapevolezza 
delle loro risorse (possibilità) e 
dei loro limiti (difficoltà). 
 atto in modo consapevole dei 
criteri di valutazione degli ap-
prendimenti, esplicitati e adot-
tati dai docenti, valutando 
essa stessa l’impegno con se-
renità ed obiettività.  
Controllare e firmare sistema-
ticamente sul Libretto dello 
studente gli esiti delle prove 
scritte/ orali/pratiche. 

Interpretare le valutazioni 
dei docenti come momenti 
privilegiati per riconoscere 
le proprie capacità, le proprie 
conquiste ed anche i propri limiti 
e difficoltà. 
Accettare le valutazioni dei do-
centi, impegnandosi costante-
mente per migliorare il proprio 
rendimento. 
 Coinvolgere sempre i propri 
genitori sui risultati conseguiti a 
scuola, raccontando loro non solo 
i successi, ma anche gli insucces-
si. 

 
L’azione della scuola è definita in maniera esplicita nei seguenti documenti: 
- Regolamento di Istituto. 
- Piano dell’Offerta Formativa. 
- Programmazione curricolare di Istituto. 
- Piano delle attività. 
 
Per l’alunno _____________________________ nato a____________________  
 
il ____/____/_______ 
I Genitori (o chi ne fa le veci)   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                      Prof.ssa Maria Molinaro 


