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Il PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA esplicita gli elementi fondamentali del 

rapporto che viene a crearsi fra la Scuola e la Famiglia dell’allievo/a all’atto dell’iscrizione.  

E’ un modo semplice e concreto per richiamare l′impegno comune che l’Ente Gestore, i docenti, 

gli studenti e i genitori si assumono nell’ambito del percorso scolastico, nel rispetto dei ruoli, 

delle funzioni e delle rispettive competenze. Si basa su un positivo dialogo fra tutti i soggetti 

coinvolti per una responsabile crescita qualitativa tesa a garantire il successo educativo-

formativo e a prevenire i disagi e gli insuccessi. 

 

La finalità educativa della scuola paritaria Conventino- La Sorgente è la promozione integrale 

umana e cristiana dei giovani allievi. In tal senso la scuola favorirà ogni iniziativa atta a rendere 

gli studenti protagonisti attivi del loro cammino formativo.  

Ai Docenti, agli Alunni, ai Genitori chiede di condividere e  sottoscrivere il seguente PATTO: 

 

DOCENTI 

 

NOI DOCENTI che, attraverso il SAPERE DISCIPLINARE (competenza culturale), il SAPER 

FARE DIDATTICO (competenza tecnica), il SAPER ESSERE (maturità e consapevolezza), 

rendiamo sempre più efficace la nostra azione educativa, ci impegniamo a:  

 offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 

didattico di qualità in un ambiente educativo sereno 

 a favorire il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi 

di apprendimento 

 a presentare e motivare la proposta formativa e l′intervento didattico 

 a rendere espliciti e trasparenti i criteri di valutazione, gli strumenti e i metodi di verifica 

 a favorire e promuovere i rapporti tra studenti e docenti, tra famiglia e scuola 

 a seguire percorsi di aggiornamento in modo da rendere l’azione educativa e didattica 

sempre più qualificata e al passo con le mutate dinamiche di apprendimento degli allievi 

 educare all’uso responsabile e ragionato dei nuovi media sia attraverso l’azione personale 

sia attraverso percorsi formativi proposti dalla scuola. 
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Scopo dell’attività dei docenti è “educare istruendo”, ma tale obiettivo è raggiungibile solo con 

l’effettiva collaborazione della famiglia.  

 

GENITORI 

 

NOI GENITORI, primi responsabili dell’educazione dei figli, in collaborazione con la scuola 

che abbiamo liberamente scelto, ci impegniamo a:  

 accettare e condividere il Progetto Educativo nei suoi principi e linee operative, senza 

limitarci al solo aspetto dei risultati scolastici 

 partecipare attivamente ai momenti formativi religiosi, ricreativi, didattici che la scuola 

programma 

 considerare con serenità gli eventuali problemi emergenti nella vita scolastica e a 

prospettare possibili soluzioni volte al bene comune, in un clima di fiducia e dialogo 

 informarci  sui  compiti  assegnati, in  caso  di  assenza di nostro/a figlio/a  

 conoscere insieme agli insegnanti e ai nostri figli le opportunità che il mondo digitale offre, 

anche a scuola, e a riconoscere i pericoli nei quali i nostri figli potrebbero trovarsi. 

  

 

 

ALUNNI 

 

NOI ALUNNI, protagonisti attivi della vita scolastica, ci impegniamo a: 

 essere disponibili e aperti verso la proposta educativa e culturale che ci viene rivolta dagli 

insegnanti 

 rispettare gli altri, adulti e compagni, in qualunque situazione  

 essere puntuali, utilizzare un linguaggio e un abbigliamento adeguato al contesto scolastico 

 aver cura degli spazi scolastici ed extrascolastici 

 rispettare il Regolamento d’Istituto 

 applicarci a scuola e a casa, seguendo le richieste dei nostri insegnanti e cercando di sviluppare 

al meglio i nostri talenti 

 non usare il cellulare a scuola né a fotografare/fare video  perché sappiamo che è vietato 

diffondere immagini, video o foto  sul web senza il consenso delle persone riprese 

 utilizzare gli strumenti informatici e multimediali solo ed esclusivamente seguendo le 

indicazioni degli insegnanti. 

 

 


