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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

Nella logica della Comunità Educativa Pastorale definita nel progetto educativo delle Scuole salesiane,
come affermato nel PTOF, il patto di corresponsabilità educativa (cfr. art. 3 D.P.R. 21/11/07, n. 235) è
un contratto educativo tra l’Istituto scolastico la famiglia e gli allievi, finalizzato al perseguimento del
successo  formativo  degli  studenti.  La  sua  realizzazione  dipende,  quindi,  dalla  partecipazione
responsabile di tutte le componenti della Comunità scolastica e dall’assunzione di specifici impegni da
parte di tutti.

IMPEGNI DELLA SCUOLA (DOCENTI, DIRIGENZA):
 proporre  un’offerta  formativa  rispondente  ai  bisogni  dell’alunno,  dotandolo  degli  strumenti  necessari  per  il  suo

percorso scolastico, valorizzandone competenze, talenti, capacità, propensioni;
 svolgere i propri compiti di istruzione ed educazione con competenza e trasparenza, anche per quanto attiene i criteri

e i metodi di valutazione, avendo cura di creare un ambiente educativo sereno, regolato, aperto al dialogo con l’allievo
e la famiglia, che rifletta lo stile educativo e pedagogico salesiano;

 garantire la cura degli ambienti sotto ogni punto di vista;
 garantire  la  qualità  e  la  continuità  del  servizio  scolastico,  anche  attraverso  un  adeguato  sistema  di  scambio  di

informazioni.

IMPEGNI DELLA FAMIGLIA:
 conoscere, condividere e accettare il regolamento della scuola e la sua offerta formativa, anche per quanto attiene la

sua dimensione salesiana e cristiana;
 rendersi disponibili al dialogo con i docenti, riconoscendone ruoli e competenze;
 collaborare con l’Istituto scolastico nell’educazione al rispetto delle regole del vivere civile, ai valori della gratuità, della

collaborazione, della solidarietà;
 favorire la comunicazione con l’Istituto scolastico, prendendo visione dei documenti e delle informazioni trasmesse

dallo stesso, nelle varie forme oggi previste (dalla circolare al registro elettronico quando sarà disponibile);
 partecipare ai momenti di incontro organizzati dalla scuola;
 garantire il rispetto degli orari e dei tempi di studio.

IMPEGNI DELL’ALLIEVO:
 prendere  coscienza,  in  ragione  dell’età,  del  percorso  educativo  e  formativo  che  lo  riguardano,  imparando  a

comprendere che lo studio è il suo principale impegno;
 conoscere e rispettare il regolamento di Istituto;
 rispettare orari  e regole,  assumere un comportamento corretto e trasparente,  che favorisca la comunicazione tra

scuola e famiglia, di cui molte volte è tramite;
 imparare a conoscere i propri limiti per migliorarsi, e i propri talenti e capacità per valorizzarli;
 adottare un comportamento corretto e adeguato, anche nell’abbigliamento, al luogo in cui si trova, rispettando le

persone intorno a sé (compagni e docenti), imparando ad aver cura di quanto viene messo a disposizione;
 crescere nei valori della solidarietà, dell’aiuto e del rispetto reciproco.


