
    
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - IVREA 1 

C.F.: 93042440011- Corso M. d’Azeglio 53 - 10015 – Ivrea (To) – Tel 012549706 – Fax 012548987 – e-mail toic8aa00t@istruzione.it 
 
 

9.2 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
(ai sensi del D.P.R. n. 235 del 21/11/2007) 

 
L’Istituto comprensivo Ivrea 1 è una comunità educativa e di apprendimento che promuove la crescita della 
persona nella sua dimensione umana e culturale nel pieno rispetto della libertà di espressione,di pensiero, di 

coscienza e di religione e si prefigge di formare personalità autonome, critiche e responsabili che sappiano 
interagire correttamente a livello sociale e posseggano le competenze che consentano loro di proseguire 

proficuamente il loro percorso di studi. 
La ferma convinzione che la collaborazione e la condivisione della responsabilità educativa con le famiglie (ciascuno 

con le proprie specificità) consentano di conseguire in modo più efficace le finalità educative che ci si è proposti, 

induce la Scuola a stipulare una alleanza educativa con le famiglie e gli alunni mediante il seguente Patto educativo 
di corresponsabilità in virtù del quale la Scuola si impegna a: 

 svolgere l’attività didattica ed educativa al fine di conseguire gli obiettivi indicati nel Piano dell’Offerta 

Formativa dell’Istituto; 
 individuare i diversi stili cognitivi degli alunni ed utilizzare strategie didattiche diversificate; 

 utilizzare criteri di valutazione trasparenti che tendano a sviluppare nei ragazzi processi di autovalutazione; 

 instaurare un rapporto collaborativo con le famiglie basato sul dialogo, sul confronto e sulla condivisione dei 

problemi e delle soluzioni; 

 comunicare tempestivamente alla famiglia eventuali difficoltà di apprendimento o disagi relazionali in modo da 

poter definire e perseguire delle strategie atte a superarli; 

 accogliere gli studenti in strutture salubri e sicure.  

 esigere il rispetto del Regolamento di  istituto ed in particolare delle disposizioni relative alla disciplina, alla 

puntualità e all’uso del telefono cellulare; 

 

La Famiglia si impegna a: 

 seguire e monitorare il percorso formativo dei minori ed incoraggiarli a raggiungere gli obiettivi formativi e 

didattici stabiliti; 
 instaurare un rapporto collaborativo con il Dirigente scolastico e i Docenti basato sul dialogo, sul confronto e 

sulla condivisione dei problemi e delle soluzioni; 

 comunicare tempestivamente agli insegnanti eventuali difficoltà di apprendimento o disagi relazionali in 

modo da poter definire e perseguire delle strategie atte a superarli; 
 collaborare fattivamente con il personale dell’Istituto al rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento 

di istituto; 

 giustificare puntualmente le assenze sull’apposito libretto; 

 fornire i materiali necessari allo svolgimento delle attività didattiche; 

 risarcire gli eventuali danni arrecati a seguito di un uso improprio o scorretto degli arredi e delle 

attrezzature; 
 risarcire, in concorso con gli altri utilizzatori, il danno causato da atti vandalici ai beni mobili e immobili, 

qualora non dovesse essere identificato il responsabile del fatto. 

L’alunno si impegna a: 

 tenere un comportamento corretto improntato al rispetto reciproco; 

 instaurare un rapporto collaborativo con il Dirigente scolastico, i docenti ed i compagni basato sul dialogo, il 

confronto e sulla condivisione dei problemi e delle soluzioni; 

 partecipare attivamente all’attività didattica ed adempiere con impegno le consegne assegnate; 

 presentarsi a scuola con tutto il materiale occorrente; 

 comunicare tempestivamente ai docenti eventuali difficoltà di apprendimento e/o disagi relazionali in modo 

da poter definire e perseguire delle strategie atte a superarli; 
 osservare le disposizioni del Regolamento di istituto; 

 rispettare l’orario di ingresso a scuola; 

 utilizzare correttamente le strutture e i beni dell’Istituto in modo tale da poterne garantire un uso prolungato 

nel tempo. 

Il presente patto costituisce un impegno per tutte le parti coinvolte ed è valido per tutto il periodo di frequenza 

dell’alunno.  


