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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

Scuola Primaria
La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, centrata sui bisogni di tutti e di
ciascuno e sulla valorizzazione delle diversità, in grado di formare alunni, futuri cittadini, competenti,
collaborativi, responsabili, autonomi, creativi e soprattutto in grado di pensare al proprio futuro dal punto di
vista umano, sociale e professionale.
Per poter realizzare un progetto educativo valido ed efficace è necessario che la scuola e la famiglia si
impegnino a promuovere una collaborazione costruttiva, ognuno nel rispetto dei propri ruoli.
A tal fine, scuola e famiglia, in sintonia con quanto stabilito dal D.P.R. 235/2007 art. 3 e in accordo con
quanto esplicitato nel Regolamento di Istituto, sottoscrivono un Patto Educativo di Corresponsabilità.
Il rispetto di tale patto, che non ha funzione sanzionatoria, costituisce la base per costruire un rapporto di
fiducia reciproca che permette di innalzare la qualità dell’Offerta Formativa e di guidare gli alunni al
raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici.
Il Dirigente Scolastico:
-

-

garantisce e favorisce l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e
personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo nel pieno rispetto dei
diritti tutelati dalla Costituzione (il diritto all’apprendimento degli alunni, la libertà di insegnamento
dei docenti e la libertà di scelta educativa delle famiglie)
garantisce e favorisce il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della
comunità scolastica
promuove tutte le iniziative e gli interventi utili a favorire il successo formativo degli alunni tenuto
conto delle diverse esigenze degli stessi.

Gli insegnanti si impegnano a :
-

garantire un percorso formativo basato su progetti ed iniziative volte a promuovere il benessere e il
successo dello studente, la sua valorizzazione come persona, la sua realizzazione umana e culturale
offrire iniziative concrete per il sostegno e/o il recupero di situazioni di svantaggio, al fine di favorire
il successo formativo e combattere la dispersione scolastica
creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione, favorendo la conoscenza ed il
rapporto reciproco tra studenti, l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di sé e dell’altro
promuovere il talento e l’eccellenza e comportamenti ispirati alla partecipazione solidale, alla
gratuità, al senso di cittadinanza
ascoltare e coinvolgere studenti e famiglie, richiamandoli ad un’assunzione di responsabilità
reciproca rispetto a quanto espresso nel patto educativo
comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull’andamento didattico e formativo degli
studenti
far rispettare le norme di comportamento, i regolamenti, prendendo adeguati provvedimenti
disciplinari in caso di infrazioni.

Codice fiscale 95118650167 - Tel.  035.662548 Fax  035.6590222
 www.icgorle.it

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DIREZIONE GENERALE DELLA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GORLE “Margherita Hack”
Via Libertà 1 – 24020 GORLE (BG)
C.M.: BGIC85000T

I genitori, o chi ne fa le veci, si impegnano a:
-

prendere visione del percorso didattico ed educativo condividendolo e discutendo con i propri figli
assumersi la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto
condividere con gli insegnanti le linee educative comuni consentendo alla scuola di dare continuità
alla propria azione educativa
collaborare attivamente tramite gli organismi collegiali istituzionali
prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, discutendone con i figli eventuali
decisioni e provvedimenti disciplinari al fine di stimolare una riflessione sugli episodi di conflitto e
di criticità.

Il presente Patto viene sottoscritto dal Dirigente Scolastico in qualità di Rappresentante Legale dell’Istituto.

Firma dei genitori o di chi ne fa le veci
_______________________________
_______________________________

Firma del Dirigente Scolastico
____________________________

Gorle, ___________________
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