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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

A.S. 2023/2024 

La scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni 

alunno. La condivisione delle regole del vivere e del convivere, può avvenire solo con un’ efficace 

ed efficiente collaborazione con la famiglia, pertanto la Scuola “Sacro Cuore” perseguirà 

costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori, di instaurare relazioni 

costanti che riconoscano i rispettivi ruoli e che si supportino serenamente e vicendevolmente nelle 

comuni finalità educative, per l’armonica crescita dei bambini e ragazzi al fine di formarli ed 

educarli ad assumersi pienamente le loro responsabilità all’interno di una società sempre più 

complessa. 

L’insieme delle regole che disciplinano i rapporti tra l’istituzione Scolastica, gli Studenti e i 

Genitori sono riportate nel Regolamento di Istituto e l’allegato Regolamento di disciplina. 

Il presente Documento, è previsto dall’art. 3 del D.P.R. n.° 235/2007. 

La nostra SCUOLA insieme ai docenti vuole: 

❖ accogliere tutti gli alunni che lo desiderano; 

❖ favorire un clima sereno perché ogni alunno possa migliorare la sua capacità di 

apprendimento e di relazione con compagni ed insegnanti; 

❖ rispettare gli alunni incoraggiandoli a dare il meglio di se stessi; 

❖ essere disponibili verso gli alunni con difficoltà, certificate e con particolari esigenze 

formative, nella misura in cui si è nella condizione di gestire positivamente “il bisogno” 

(vista la mancanza totale di fonti, salvo altre scelte della famiglia), prestare attenzione 

all’emergere dei disagi, promuovendone l’autostima e il rispetto scambievole; 

❖ promuovere condivisione e corresponsabilità nel rapporto educativo, per cui vengono 

organizzati incontri con le famiglie in orario di udienza settimanale (e qualora sia necessario 

anche al di fuori), a consigli di classe aperti ai rappresentanti dei genitori e/o a genitori in 

situazioni di particolare necessità;   

❖ realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche 

elaborate nel P.T.O.F. ( Piano Triennale dell’Offerta Formativa); 

❖ motivare alla famiglia, negli incontri periodici programmati, la valutazione relativa al 

processo formativo e qualsiasi altra difficoltà riscontrata nel rapporto con l’alunno (carenza 

d’impegno, violazione delle regole…); 

❖ comunicare con le famiglie tramite il diario/registro elettronico per velocizzare e facilitare il 

passaggio delle informazioni tra le parti.  

        Inoltre, la Comunità scolastica vuol essere solidale nel  perseguimento di alcuni 

fondamentali obiettivi: 

❖ amare e promuovere la vita; 

❖ crescere nella dimensione cristiana e morale; 

❖ rispettare la persona nella sua integrità e le cose come beni di fruizione comune; 

❖ operare nel gruppo come contesto in cui sviluppare la socialità e la corresponsabilità; 

❖ educare alla pace, alla fraternità, alla solidarietà e al senso di appartenenza. 

Compito della scuola è educare, pertanto, ogni provvedimento disciplinare sarà assunto dal 

Consiglio di Classe sempre e solo in vista di un’adeguata strategia di recupero, così come previsto 

dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (art. 4 DPR n,° 279/1998 – modificato e integrato 

dal DPR n.° 235 del 21/11/2007). 

 

mailto:sacrocuorecadoneghe@libero.it

