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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (Art. 5 bis DPR n.235 del 21/11/2007) 

                                            Delibera n. 5 del Consiglio di Istituto del 18 dicembre 2019 
a.s. 2019/2020 

 
 

NOI SOTTOSCRITTI 
 

 Dirigente Scolastico Dott.  Pantaleo Raffaele Lattante, per conto proprio e in nome di tutti i docenti di ciascun Consiglio di 
classe della Scuola secondaria di 1° grado 

E  
 

Signori Genitori /Tutor/ Affidatari dell’alunna/o__________________________________ iscritta/o  nell’a.s. 2019/2020 alla 
classe I __________      della Scuola Secondaria di 1° grado  “A. Galateo” di Lecce  
 

DICHIARIAMO CHE 

 
 
 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
−  Fornire  una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di 

ciascuno studente attraverso il PTOF; 

− Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico ed 
educativo di qualità in un ambiente sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto 
dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;  

− Offrire iniziative concrete da condividere con la famiglia per il recupero di situazioni di svantaggio e contro ogni 
forma di disagio, al fine di favorire il successo formativo oltre a promuovere il merito e  incentivare le situazioni 
di eccellenza; 

− Favorire la piena inclusione di ogni studente, promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti 
internazionali tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali; 

−  Stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti;  

− Potenziare l’offerta formativa e promuovere la partecipazione degli alunni ad esperienze ed attività che 
migliorino e valorizzino il rapporto con il territorio;   

− Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con 
le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della norma a tutela della 
privacy;  

− Comunicare tempestivamente alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare (valutazioni, assenze, ritardi,….) 
allo scopo di ricercare ogni possibile sinergia; 

− Dialogare  sistematicamente con le famiglie attraverso la loro partecipazione alla vita della scuola negli organi 
collegiali e negli incontri programmati. 
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LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
− Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e partecipare attivamente al dialogo ed al confronto per elevare la 

qualità degli esiti formativi e di apprendimento dei propri figli;  
 

− Valorizzare l’istituzione scolastica che ha scelto per la/il propria/o figlia/o ed esprimere fiducia, instaurando un 
positivo clima di dialogo e di collaborazione facendo partecipare attivamente la /o propria/o figlia/o alle attività 
progettate ai fini del miglioramento nel rispetto delle scelte educative e didattiche condivise; 
 

− Sostenere  con impegno la scuola nei processi di analisi e valutazione dell’offerta formativa affiancandola 
nell’impegno al miglioramento; 

 

− Vigilare con la massima diligenza possibile sui comportamenti messi in atto dai propri figli nel rispetto del 
Regolamento di Istituto e dello Statuto delle Studentesse e degli studenti a garanzia della efficacia del processo 
formativo attuato dalla scuola; 

 

− Collaborare con la scuola nella realizzazione del percorso formativo della /del propria/o figlia/o partecipando a 
riunioni, assemblee, colloqui e assumendosi la responsabilità della rappresentanza genitoriale all’interno dei 
Consigli di Classe a degli OO.CC. per sostenere la scuola nelle scelte educative e nelle azioni formative, senza 
delegarle alla stessa;  

.   

− Corrispondere puntualmente alle richieste dell’Amministrazione, previste dalla normativa vigente, in materia di 
sicurezza, tutela della salute, della privacy, dell’esercizio del diritto alla bigenitorialità per non ostacolare la 
gestione della   amministrazione; 

 

− Tenersi costantemente informata sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei giorni e nelle ore di 

ricevimento dei docenti;  

 

− Intervenire tempestivamente e collaborare con l’ufficio di Presidenza e con il Consiglio di classe in  caso di 
problemi    di profitto e/o disciplinari;    

 

− Vigilare sulla puntualità di  ingresso a scuola e sulla costante frequenza dello studente;  
 

− Discutere,  presentare e condividere con i propri figli  “Patto educativo” sottoscritto con l’istituzione scolastica; 
 

− Collaborare con l’istituzione sul piano della corresponsabilità educativa . 
 

 

           Il Dirigente Scolastico 
      Dott. Pantaleo Raffaele Lattante 
Lecce,    
 
 
                              In Fede  
 
Madre_________________________________ 
 
Padre_________________________________ 
 
Tutor_________________________________ 

 
Affidatari_________________________________ 


