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IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 
La Scuola Secondaria di Primo Grado “S. Ambrogio” intende costruire con la famiglia una collaborazione 
educativa ponendo al centro la persona dell’alunno. Il presente Patto Educativo di Corresponsabilità 
definisce le responsabilità della scuola, della famiglia e dell’alunno nel rispetto dei reciproci ruoli; esso 
viene stabilito in osservanza al complesso di leggi e norme a cui è soggetta tutta l’attività didattica ed 
educativa della Scuola Italiana. Il rispetto del presente Patto contribuisce a costruire un rapporto di 
fiducia nella prospettiva di una piena realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e del 
successo formativo di ogni alunno. Il documento viene consegnato agli alunni e alle loro famiglie 
all’inizio di ogni triennio. 
 
I docenti e il personale scolastico si impegnano a   

o condividere e fare propri i fondamenti del Piano Educativo della scuola; 
o stabilire con le famiglie rapporti costruttivi all’interno del progetto educativo condiviso;  
o favorire la piena integrazione degli studenti con disabilità promuovere iniziative di accoglienza 

e integrazione di tutti gli studenti;  
o garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un 

costante rapporto con le Famiglie;  
o aggiornarsi in ambito professionale.  

 
L’alunno si impegna a  

o osservare il Regolamento Scolastico;  
o mantenere il rispetto verso le persone, l’ambiente e le attrezzature scolastiche mettendo in atto 

un comportamento tale da non arrecare danni alle persone e al patrimonio scolastico. Eventuali 
danni arrecati agli ambienti e al materiale scolastico dovranno essere risarciti;  

o rispettare gli orari scolastici, assolvere regolarmente gli impegni di studio e di lavoro;  
o mantenere un comportamento corretto e collaborativo;  
o portare a scuola il materiale necessario per il lavoro delle attività sia del mattino sia del 

pomeriggio;  
 
La Famiglia si impegna a  

o fornire le informazioni necessarie alla conoscenza degli alunni;  
o tenersi informati sull’andamento scolastico e sostenere la frequenza regolare dei figli;  
o vigilare sull’assolvimento dei doveri scolastici dei figli;  
o rispettare le disposizioni organizzative e di sicurezza dell’Istituto.  

 
I Genitori sono responsabili di eventuali danni causati dai propri figli alle persone, agli oggetti, alla 
struttura scolastica.  
 
Il Patto Educativo di Corresponsabilità è valido per tutto il periodo di frequenza degli alunni presso la 
Scuola “S. Ambrogio”.  
 


