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Scuola Primaria/Secondaria di    
 

Alunno/a Classe Sezione    
 

PATTO FORMATIVO TRA SCUOLA E FAMIGLIA 
 

È il patto che lega la Scuola e la famiglia, un impegno reciproco mirante a favorire il processo di crescita del 

bambino/a , ragazzo/a  sotto il profilo cognitivo, emotivo, relazionale. 

L’azione della Scuola è definita in maniera esplicita nei seguenti documenti: 

• Piano triennale dell’Offerta Formativa 

• Regolamento d’Istituto 

• Programmazione curricolare di Istituto 

• Piano delle attività educative di plesso e sezione. 
 

La Scuola si impegna a: 

•  garantire un piano formativo basato su progetti e iniziative volti a promuovere la valorizzazione come 

persona dell’alunno/a e il suo successo scolastico, anche con interventi di recupero; 

•  definire percorsi di apprendimento e l’utilizzo di possibili strumenti che tengano conto delle specificità 

degli alunni e delle classi; 

•  approfondire le conoscenze dei docenti riguardo a tematiche formative ritenute indispensabili per la 

crescita personale e scolastica degli studenti; 

•  creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione, favorendo la conoscenza ed il 

rapporto  reciproco tra  alunni, l’integrazione, l’accoglienza, ilrispetto di sé e dell’altro; 

•  promuovere il talento e l’eccellenza, comportamenti ispirati alla partecipazione solidale, alla gratuità, al 

senso di cittadinanza; 

•  ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie richiamandoli ad un’assunzione di responsabilità 

rispetto  a quanto espresso nel patto formativo; 

•  proporre attività didattiche che prevedano l’uso dei dispositivi in modo da fornire esempi positivi di 
utilizzo delle applicazioni tecnologiche, educare all’uso consapevole della rete; 

•  attivare percorsi di prevenzione econtrasto del bullismo e del cyberbullismo; 

•  comunicare con le famiglie per informarle dell’andamento  didattico-disciplinare e per confrontarsi su 

modalità utili a sostenere la promozione dell’autonomia personale degli studenti; 

•  fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti anche in relazione all’utilizzo di 

telefonini e altri dispositivi elettronici; 

•  prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni. 

 
Il Genitore si impegna a: 

•  prendere visione del piano formativo, condividerlo e discuterlo con i propri figli; 

•  assumersi la responsabilità della conoscenza di quanto espresso e sottoscritto; 

•  collaborare con la scuola per il successo formativo dei propri figli nell’ambito scolastico; 

•  condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare continuità alla 
propria azione educativa; 
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•  collaborare attivamente per mezzo degli strumenti messi a disposizione dall’istituzione scolastica 
informandosi e sostenendo costantemente il percorso didattico-educativo dei propri figli e 
partecipando ad incontri specifici; 

•  condividere con la Scuola opportune strategie finalizzate alla soluzione di problemi relazionali, 
disciplinari e di apprendimento, segnalando situazioni critiche e fenomeni di bullismo ecyberbullismo 
al Dirigente scolastico; 

•  collaborare affinchè i propri figli acquisiscano comportamenti rispettosi nei confronti di tutto il 
personale, dei compagni, degliambienti e delle attrezzature; 

•  costituire esempi positivi per i propri figli nell’utilizzo dei social, seguendo le indicazioni fornite dalla 
Scuola; 

•  prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, discutendo con i figli di eventuali 
decisioni e provvedimenti disciplinari, stimolando una riflessione sugli episodi di conflitto e di criticità. 

 
L’alunno/a si impegna a: 

•  mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto, rispettando l’ambiente scolastico 

inteso come insieme di persone, oggetti e situazioni; 

•  frequentare regolarmente lelezioni e assolvere assiduamente gliimpegni di studio; 

•  favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, garantendo la propria 

attenzione; 

•  partecipare alle attività scolastiche utilizzando strumenti e strategie indicati dagli insegnanti e 
sperimentati in classe; 

•  prendere coscienza dei diritti e dei doveri personali; 

•  assumere comportamenti correttie rispettosi nei confronti degli adultie dei compagni, anche quando si 
comunica in rete; 

•  essere responsabili nell’utilizzodei sistemi delle tecnologie digitali, in conformità con quanto richiesto 

dai docenti, durante lo svolgimento di attività didattiche che ne prevedono l’uso; 

•  collaborare con la Scuola nel contrasto di fenomeni di bullismo/cyberbullismo informando un adulto 
di fiducia, il Dirigente scolastico; 

•  riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti; 

•  mantenere comportamenti di rispetto tra i compagni e nei confronti degli adulti in un’ottica di 
integrazione e solidarietà; 

•  non utilizzare a scuola telefoni cellulari o dispositivi tecnologici salvo diversa indicazione dei docenti. 
 

 

 
La Dirigente Scolastica 

 

Loredana Dr.ssa Rizza 
Firma autografa sostituita a mezzo di stampa 

ai sensi art.3 c.2 D.L.39/93 

I genitori 
 

 

 
 

 
L’alunno/a 
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