
 
 
La formazione scolastica è una risorsa fondamentale per la piena valorizzazione della persona  e la preparazione  alla vita adulta,  

E’ importante che tutte le componenti di una comunità educante (ragazzi e adulti, docenti e famiglie, personale ATA ed enti esterni) si sentano 

coinvolte attivamente e responsabilmente in un’alleanza educativa e formativa per il raggiungimento dei migliori risultati pertanto 

          La scuola si impegna ad assicurare:                    I genitori si impegnano ad assicurare: 
 

  

Il coordinatore……………….. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO ……………………                        

FIRMA   per approvazione   Alunno/a ……………………………….. 

                                                      DATA                                              Genitori dell’alunno/a …………………… 

PATTO  DI CORRESPONSABILITA’ FORMATIVA SCUOLA-FAMIGLIA 

 

Accoglienza, sostegno e promozione della 

salute nel rispetto delle norme di sicurezza. 

Offerte formative significative per la crescita 

culturale e umana della persona 

Un servizio regolare di qualità e un’adeguata 

strumentazione didattica.  

Attenzione ai bisogni individuali dei ragazzi. 

Equità nella valutazione. 

Comunicazioni puntuali con le famiglie 

La vigilanza dei comportamenti di tutti gli 

alunni in tutti gli spazi scolastici e la 

segnalazione di eventuali problemi alla 

famiglia. 

Percorsi di orientamento per una scelta 

consapevole degli studi superiori. 

Partecipazione nella crescita culturale dei loro figli, attraverso 

un interessamento  costante verso il loro percorso formativo e 

dando loro l’aiuto  necessario per superare eventuali difficoltà. 

La conoscenza e il sostegno dei progetti formativi proposti per  

la  classe.  

Corresponsabilità e impegno di risposta nell’operato dei propri 

figli nel caso in cui gli stessi arrechino danni a persone o 

ambienti della scuola. 

Presenza ai colloqui individuali, ai consigli di  classe e 

mantenimento dei contatti con i genitori rappresentanti. 

La presenza regolare e puntuale dei ragazzi. 
    La frequenza regolare dei figli ai corsi opzionali scelti per la durata      

    dell’intero triennio  (eventuali deroghe saranno concesse dal    

    Dirigente  Scolastico solo per gravi motivi e su richieste   

    presentate entro i termini  stabiliti dalla scuola) 

La giustificazione delle assenze e dei permessi speciali. 

Il controllo e la firma per presa visione delle comunicazioni 

scuola - famiglia  e  delle valutazioni  in itinere nei tempi stabiliti. 

L’acquisto di materiali scolastici , il ritiro del libretto scolastico e il 

pagamento della quota assicurativa nei tempi richiesti. 

 

 

 


