
 
 

 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

SCUOLA – FAMIGLIA 

 

La Scuola Primaria Paritaria “N. M. Campolieti” chiede ai genitori e agli allievi, all’inizio di questo nuovo anno 

scolastico, di sottoscrivere il Patto Educativo di Corresponsabilità al fine di rendere effettiva la partecipazione 

delle famiglie ai sensi della normativa vigente (DPR 235/21.11.2007). La nostra Scuola rende partecipi genitori 

e studenti delle proprie scelte culturali, formative ed educative, ispirate ai valori della tradizione cattolica. 

Terminata l’emergenza sanitaria legata alla pandemia da COVID-19, il Ministero dell’Istruzione (nota 

19/08/2022) e l’Istituto Superiore di Sanità (Indicazioni strategiche del 5/08/2022) hanno emanato direttive 

straordinarie volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19. 

Dopo anni scolastici che hanno richiesto ad alunni, famiglie, insegnanti e amministrazione scolastica 

attenzioni e impegni straordinari, tutti siamo consapevoli di aver provato a mettere a disposizione della 

comunità educante il meglio di noi stessi, scoprendo ancora di più il valore della collaborazione e della 

condivisione tra i vari attori che concorrono al successo educativo. 

All’inizio di questo nuovo anno scolastico, desideriamo che ancora una volta, pieni di nuovo gusto e di nuova 

speranza, riparta e si approfondisca il cammino di crescita di ciascuno; un cammino ricco di infiniti incontri, 

di infiniti sproni, di infinite possibilità di bene, o almeno tante quante sono i compagni, i maestri, le care 

famiglie, le ore di lezione, i libri, le materie e tutte le cose grandi e belle che si imparano e si fanno nella 

nostra Scuola. 

La Scuola Campolieti è pronta a garantire a tutti la migliore offerta didattica, con una attenzione speciale alla 

serenità emotiva degli alunni e alle esigenze delle famiglie. 

Il presente Patto di Corresponsabilità tra la Scuola Primaria “N. M. Campolieti” e la famiglia dello studente si 

ispira ai principi generali sui quali sono fondati il Progetto Educativo, il Regolamento d’Istituto e le norme 

sanitarie vigenti.  

Esso è finalizzato a definire in modo trasparente e condiviso tutti i diritti e doveri nel rapporto tra scuola e 

famiglia.  

 

 

 

Approvato con delibera del Collegio Docenti della Scuola Primaria Paritaria “N.M. Campolieti” e del Consiglio 

di Amministrazione della Cooperativa Sociale “Il Sentiero”, ente gestore della Scuola. 

 

 



 
 

 

La Cooperativa sociale “Il Sentiero”, Ente Gestore della scuola Primaria Paritaria N.M. Campolieti 

(CB1E002007) – Corso Nazionale 78, 86039 Termoli di seguito indicata come “la Scuola”, nella persona del 

Presidente della cooperativa Gianpiero Di Febbo,   

STIPULA CON I GENITORI DELL’ALUNNO/A IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE 

 

OFFERTA FORMATIVA  

La famiglia si impegna a: 

● prendere visione del Piano dell’Offerta Formativa, condividendola e discutendone con i propri figli; 

● valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte 

educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca fiducia e di stima; 

● condividere con gli insegnanti le linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare continuità alla 

propria azione educativa. 

La scuola si impegna a: 

● comunicare ai genitori gli obiettivi didattici ed educativi della propria offerta formativa; 

● garantire un piano formativo basato su progetti ed iniziative volte a promuovere il benessere del 

bambino, la sua valorizzazione come persona, la sua realizzazione umana, culturale e cristiana;  

● favorire il processo di formazione di ciascuno bambino, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di 

apprendimento;  

● offrire iniziative per il recupero di situazioni di svantaggio. 

 

AZIONE DIDATTICA 

La famiglia si impegna a: 

● aiutare i figli a pianificare le attività scolastiche e ad organizzarsi; 

● richiedere ai bambini di portare a termine ogni lavoro intrapreso;  

● evitare di sostituirsi ai bambini nell’esecuzione dei compiti e nell’assolvimento degli impegni, 

controllando che vengano svolti;  

● adottare un atteggiamento nei confronti degli errori dei propri figli in linea a quello dell’insegnante;  

● collaborare per potenziare nel figlio, una coscienza delle proprie risorse e dei propri limiti. 

La scuola si impegna a: 

● presentare la programmazione annuale, sulla base delle Indicazioni Ministeriali;  

● rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi; 

● tenere sempre nella giusta considerazione l’errore, senza drammatizzarlo e considerarlo come tappa da 

superare nel processo individuale di apprendimento; 

● garantire la trasparenza della valutazione;  

● assicurare agli alunni un adeguato numero di verifiche, orali e scritte, distribuite in modo opportuno nel 

corso dell’anno. 

 

RELAZIONALITÀ 

La famiglia si impegna a: 

● collaborare perché il contesto sociale in cui vivono i propri figli sia aperto al dialogo e al confronto; 

● prendere sempre visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola (inviate via email o 

consegnate all’alunno), firmandole per presa visione quando richiesto; 



 
 

 

● non esprimere opinioni o giudizi sugli insegnanti e sul loro operato in presenza dei bambini, per non 

creare in loro insicurezze; in caso di incomprensioni favorire il dialogo diretto con le insegnanti, i 

coordinatori e l’amministrazione della Scuola. 

La scuola si impegna a: 

● creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo, favorendo la conoscenza ed il rapporto reciproco tra 

bambini, l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di sé e dell’altro; 

● favorire la piena integrazione dei bambini diversamente abili e degli stranieri; 

● accogliere le richieste di colloquio da parte dei genitori ed essere aperta ad ascoltare i suggerimenti 

proposti. 

 

PARTECIPAZIONE 

La famiglia si impegna a: 

● instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro 

competenza valutativa;  

● informarsi del percorso didattico educativo dei propri figli;  

● impegnarsi nel garantire che i propri figli rispettino l’orario scolastico; 

● motivare le richieste, che devono comunque avere carattere di eccezionalità, di entrata ed uscita fuori 

orario e firmare il diario (gli alunni potranno in ogni caso uscire in anticipo solo se affidati ai genitori o ad 

altra persona da essi formalmente delegata). 

La scuola si impegna a: 

● ascoltare e coinvolgere le famiglie, richiamandole ad una assunzione di responsabilità rispetto a quanto 

espresso nel patto formativo;  

● comunicare con le famiglie in merito ai risultati, ai progressi nell’apprendimento e alle difficoltà, oltre 

che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta di ciascun alunno;  

● garantire la massima trasparenza nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie. 

 

INTERVENTI EDUCATIVI 

La famiglia si impegna a: 

● conoscere il regolamento di istituto e collaborare affinché i figli ne rispettino le norme;  

● essere consapevoli della possibilità di sanzioni risarcitorie di eventuali danni causati e aiutare i propri figli 

a comprendere la relazione tra comportamento inadeguato e possibile sanzione. 

La scuola si impegna a: 

● fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti; 

● prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni. 


