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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “ANGELO RONCALLI”: PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
a.s. _________

L’ALUNNO si impegna a

LA FAMIGLIA si impegna a

LA SCUOLA si impegna a
 Comunicare ed eventualmente
consegnare tempestivamente gli avvisi
 Controllare la presa visione alla data
stabilita
 Discutere la prova con l’alunno (al
bisogno) ed effettuare la correzione sul
quaderno (se possibile)
 Controllare l’avvenuta presa visione della
valutazione da parte del genitore
 Incontrare tempestivamente, negli orari
stabiliti, il genitore che ne fa richiesta

 Informare tempestivamente il genitori

 Firmare immediatamente

VERIFICHE

 Seguire con attenzione la correzione
collettiva;
 Far firmare al genitore la valutazione

 Firmare immediatamente
 Confrontare col figlio l’andamento della
prova
 Eventualmente richiedere
tempestivamente un colloquio col
docente interessato

MATERIALE

 Portare l’occorrente giornaliero
 Mantenere in buono stato il materiale
scolastico

 Verificare che il materiale occorrente sia
stato predisposto
 Verificare periodicamente che il materiale
sia in buono stato; eventualmente
provvedere a sostituirlo

 Stabilire con precisione il materiale
necessario nella giornata
 Evitare di richiedere eccessivo materiale
giornaliero

 Interessarsi alla vita scolastica
dell’alunno
 Partecipare e collaborare con i docenti e
gli altri genitori, negli incontri
individualizzati e assembleari, in un clima
di scambievole fiducia
 Chiedere con sollecitudine informazioni e
chiarimenti in caso di bisogno

 Manifestare atteggiamenti di ascolto e di
accoglienza, soprattutto nei casi di
urgenza e di necessità
 Tenere comportamenti volti a realizzare
scambievoli rapporti di fiducia
 Mantenere costanti rapporti con i genitori,
in particolare nei momenti di difficoltà
 Collaborare con le altre agenzie
educative del territorio (istituzioni, enti,
associazioni) per favorire il rispetto delle
regole della convivenza civile.

AVVISI

PARTECIPAZIONE

 Portare a termine con responsabilità gli
impegni assunti (di studio e non)
 Collaborare all’interno del gruppo
 Accettare le diversità esistenti nel gruppo
 Utilizzare in modo corretto strutture,
macchinari e sussidi della scuola in modo
da non arrecare danni
 Rispettare gli altri, compagni e adulti,
manifestando atteggiamenti rispettosi
anche delle regole formali

Con il presente Patto Educativo di Corresponsabilità mi impegno durante il corrente anno scolastico a mettere in atto quanto concordato.
Data

Firma dell’alunno

Firma del genitore

Delibera del Consiglio di Istituto del 02/07/2013

Firma dei docenti

