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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 
dell’alunno/a _____________________________ 

 

Insieme all'iscrizione la famiglia si impegna a sottoscrivere il contratto formativo. È un modo 
semplice e concreto per richiamare l'impegno comune che docenti, alunni e genitori si 
assumono nell'opera educativa. Il contratto formativo esplicita gli elementi fondamentali del 
rapporto che viene a crearsi fra la Scuola e la Famiglia dell'allievo/a all'atto dell'iscrizione. Nel 
contratto formativo sono richiamati brevemente i diritti e i doveri di ciascuno, senza dimenticare 
che alla base dell'educazione è in gioco il cuore dell'uomo, che scopre con meraviglia ed accetta 
con generosità la sua vocazione alla vita all'interno di una comunità. 

 
Educatori e docenti si impegnano a: 

Ø presentare e motivare la proposta educativa-didattica 

Ø assicurare l'impostazione cattolica e salesiana della scuola 

Ø rendere espliciti i criteri di valutazione, gli strumenti e i metodi di verifica 

Ø garantire la sicurezza dell'ambiente 

Ø stimolare e verificare la serietà educativa dell'ambiente scolastico 

Ø favorire e promuovere i rapporti tra alunni e docenti, tra famiglia e scuola 

Ø essere disponibili agli incontri personali e di gruppo con le famiglie 

Ø progettare ed attuare iniziative per rendere gli alunni protagonisti attivi del loro cammino 

Ø coltivare momenti di autoaggiornamento 

Ø avere uno stile di vita e di relazione coerente al carisma salesiano e alla deontologia 
professionale 

Ø essere disponibili al ruolo educativo secondo l’identità e progetto della scuola 

Ø comunicare con tempestività le date degli incontri e dei colloqui individuali e collettivi 

Ø divulgare le informazioni sulle principali attività della scuola tramite le circolari e i social 

 
La famiglia si impegna a: 

v conoscere l’offerta formativa della scuola 

v condividere il progetto educativo salesiano valorizzando l’azione educativa degli 
insegnanti 

v collaborare per potenziare nei figli la coscienza delle proprie risorse e dei propri limiti 



v sostenere i propri figli nel far proprie le regole del vivere civile, nel dare importanza alla 
buona educazione e nel rispetto dei compagni, degli adulti e dell’ambiente 

v prendere parte agli incontri previsti di confronto e dialogo sull’attività scolastica 

v rivolgersi con fiducia agli insegnanti ed incontrarli periodicamente per informarsi 
sull’andamento scolastico dei propri figli 

v non drammatizzare sui risultati a volte diversi dalle attese,considerarli un momento 
costruttivo di crescita che ha un proprio valore formativo 

v garantire la puntualità, fornire sempre la giustificazione per eventuali assenze; 

v servirsi degli incontri scuola-famiglia per dialogare con l’istituzione 

v visionare con frequenza i social della scuola per rimanere sempre aggiornati sulle attività e 
sugli impegni 

 
Gli alunni si impegnano a: 

ü assumere un atteggiamento attivo e propositivo nei confronti delle attività scolastiche 

ü prendere coscienza e rispettare le regole della vita scolastica evitando atteggiamenti poco 
corretti 

ü riconoscere le proprie attitudini e i propri limiti 

ü dimostrare docilità ai richiami e alle osservazioni 

ü rispettare i diversi ambienti in cui si svolgono le loro attività didattiche e ricreative 

ü essere sempre forniti di tutto l’occorrente per le attività del giorno 

 
 
 
Acqui Terme, ……………………… 
 
 
 

I genitori 
 

…………………………………………… 
 

…………………………………………… 
 

 
 
 
 

          La Coordinatrice 
        delle attività educative e didattiche 

 
…………………………………………… 


