Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
I.C. “P.M. CORRADINI”
Via di San Matteo 104 - 00133 Roma
Rmic82800q@istruzione.it Rmic82800q@pec.istruzione.it
Cod. Mecc. RMIC82800Q - C.F. 97198160588 –
06 72609098 www.iccorradiniroma.edu.it

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA PRIMARIA
Attraverso una sinergia tra la comunità scolastica dal Dirigente Scolastico ai docenti al personale ausiliario agli studenti, la scuola può
svolgere la sua funzione educativa. Il patto di corresponsabilità (DPR 249/98) vuole essere uno strumento innovativo attraverso il quale
delineare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra l’istituzione scolastica e la famiglia.
ALUNNO/A

SEZIONE

L’ISTITUTO

LA FAMIGLIA

LO STUDENTE

SI IMPEGNA A:

SI IMPEGNA A :

SI IMPEGNA A:

- Creare un clima sereno e corretto
favorendo lo sviluppo delle conoscenze e
delle competenze; il sostegno delle
diverse abilità e il recupero nelle
situazioni di disagio.

-Rispettare la professionalità degli
operatori scolastici;

- Considerare i seguenti indicatori di
condotta, responsabilizzandosi in tal
senso:

- Realizzare i curricoli disciplinari
nazionali e le scelte progettuali,
metodologiche e pedagogiche elaborate
nel P.O.F tutelando il diritto ad
apprendere.
- Comunicare costantemente con le
famiglie, in merito ai risultati, alle
difficoltà, ai progressi nelle discipline di
studio oltre che ad aspetti inerenti il
comportamento e la condotta .
- Prestare ascolto attenzione e
riservatezza ai problemi degli studenti,
così da ricercare ogni possibile
interazione con le famiglie.
-Comunicare tempestivamente notizie
riguardanti il corretto funzionamento
dell’organizzazione scolastica (scioperi,
riunioni, colloqui).
- Rendere partecipi le famiglie dei
progetti e degli obiettivi formativi che si
intendono raggiungere.

adottare atteggiamenti di fiducia,
reciproca stima ,scambio e
comunicazione.
- Instaurare un dialogo costruttivo
con i docenti, affiche’ l’azione
educativa sia concorde ed efficace
- Tenersi aggiornata su impegni,
scadenze, iniziative scolastiche
controllando costantemente le
comunicazioni scuola-famiglia .
- Partecipare ai colloqui, alle riunioni
previste e alle attività che saranno
svolte nell’anno scolastico.

-RISPETTO : di persone, di regole,di
consegne,di impegni,di strutture,di
orari;
-CORRETTEZZA:di
comportamento,di linguaggio,di
utilizzo dei media.
-ATTENZIONE: ai compagni e alle
proposte educative dei docenti,
-LEALTA’: nei rapporti,nelle
verifiche,nelle prestazioni.
-DISPONIBILITA’: a migliorare, a
partecipare, a collaborare.

- Verificare attraverso il contatto con
i docenti che lo studente segua gli
impegni scolastici e le regole
prendendone parte attiva e
responsabile.
-Intervenire ,con coscienza e
responsabilità, rispetto ad eventuali
danni provocati dal figlio a carico di
persone e arredi, materiale didattico,
anche con il recupero ed il
risarcimento del danno.

USARE SEMPRE IL BUON SENSO E LO SPIRITO DI COLLABORAZIONE PER RAGGIUNGERE
LO SCOPO COMUNE DEL SUCCESSO FORMATIVO.
Il Dirigente Scolastico

La Famiglia

