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Patto Formativo 
 

 

Il “PATTO FORMATIVO” è la dichiarazione, esplicita e partecipata, dell’operato 

della scuola. Esso stabilisce in particolare, tra il gruppo dei docenti, l’allievo e ogni 

singola famiglia di ciascuna classe. Considerando che la scuola è il luogo di 

continuità formativa in cui interagiscono alunni, famiglie e operatori scolastici perché 

ciò si concretizzi, c’è bisogno di una profonda condivisione d’intenti e di reale 

collaborazione. 

I contatti e gli scambi fra scuola e famiglia devono essere costanti e significativi, 

poiché lo scopo da raggiungere è la crescita serena, equilibrata, consapevole e 

competente del bambino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA SCUOLA 
 

Affermando che l’alunno, 

è al CENTRO del sistema scolastico, 

è soggettivo ATTIVO della propria crescita, 

è CORRESPONSABILE del vivere sociale 

 

 

Si impegna a: 

 

 Far conoscere le proprie proposte educative e didattiche. 

 Progettare percorsi curricolari finalizzati al successo scolastico in  

riferimento alle capacità di ogni allievo. 

 

 Realizzare la flessibilità organizzativa e didattica per il  

miglioramento dei servizi. 

 

 Valutare l’efficacia e l’efficienza delle proposte educative e culturali   

per l’ampliamento dell’offerta formativa. 

 

 Cercare con le famiglie le condizioni per rendere il tempo scuola più  

rispondente alle esigenze formative degli alunni e del territorio. 

 

 Garantire colloqui con cadenza bimestrale e, all’occorrenza, 

individuali. 

 

 

 

 

 

 

 



Gli insegnanti si impegnano a: 
 

 Garantire competenza e professionalità. 

 Rispettare l’orario scolastico e garantire la propria presenza all’interno      

della classe. 

 

 Favorire lo sviluppo delle potenzialità di ogni alunna/o. 

 

 Favorire l’uguaglianza e l’integrazione scolastica di tutti gli alunni. 

 

 Favorire l’acquisizione, da parte degli alunni, di autonomia 

organizzativa.  

 

 Favorire un clima di fiducia necessario al benessere psico-fisico dei 

bambini, alla crescita della persona, all’apprendimento. 

 

 Promuovere atteggiamenti e comportamenti atti a sostenere una buona  

convivenza civile e l’educazione alla responsabilità e all’impegno. 

 

 Guidare gli alunni nei diversi processi di apprendimento, fornendo loro   

idonei strumenti. 

 

 Formulare programmi di insegnamento coerenti con le Indicazioni 

nazionali e realizzare percorsi che forniscano agli alunni le abilità di 

base delle discipline e del metodo di studio.  

 

 Mettere in atto interventi possibili, con le risorse a disposizione, per 

affrontare le diverse difficoltà degli alunni. 

 

 Verificare l’acquisizione delle competenze controllando l’intero 

processo formativo. 

 

 Tenere informate le famiglie sull’andamento scolastico dei bambini, sul 

comportamento e sulle relative valutazioni. 

 

 

 



 

 

Classe ________Sezione _________ 

 

Gli insegnanti 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le famiglie degli alunni si impegnano a: 
 

 Rispettare il ruolo educativo del docente, le metodologie e le strategie 

di insegnamento. 

 

 Rispettare la figura professionale dell’insegnante e tutto il personale 

operante nella scuola. 

 

 Rispettare metodologie e mezzi idonei al raggiungimento degli 

obiettivi educativi e didattici prefissati, scelti dagli insegnanti. 

 

 Rispettare l’orario di entrata e uscita degli alunni secondo il modello 

orario. 

 

 Verificare l’esecuzione dei compiti e lo studio delle lezioni seguendo 

le indicazioni metodologiche degli insegnanti.  

 

 Comunicare agli insegnanti informazioni utili per una buona riuscita 

del lavoro scolastico e della relazione educativa. 

 

 Collaborare con la scuola nel sostenere la validità delle regole della 

convivenza civile, per favorire l’assunzione di impegno e 

responsabilità da parte degli alunni. 

 

 Sostenere i bambini nell’organizzazione degli impegni scolastici. 

 

 Partecipare a riunioni, colloqui e incontri previsti dall’organizzazione 

scolastica e prendere visione delle comunicazioni inviate apponendovi 

la firma.  

 

 Evitare la presenza degli alunni alle riunioni e ai colloqui. 

 

 Controllare e firmare le comunicazioni. 

 

 Giustificare le assenze anche di un solo giorno ( dopo 5 giorni 

presentare certificato medico). 

 

 Evitare le uscite anticipate dei propri figli se non per reali e gravi 

motivi personali. 



 

                                            I genitori 
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