
ISTITUTO S. VINCENZO DE’PAOLI 

SCUOLA PRIMARIA 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA TRA SCUOLA E FAMIGLIA 

 

PREMESSA: 

L’Istituto S.Vincenzo dè Paoli, scuola paritaria cattolica, si ispira ai principi 

della fede cristiana ed al carisma educativo di Santa Giovanna Antida. La scuola è 

una comunità educante nella quale convivono più soggetti, uniti da obiettivi comuni. 

 Ciò che il patto contiene, sicuramente non rappresenta una novità per coloro 

che frequentano la nostra scuola: sono ricordati atteggiamenti e obblighi che molti 

alunni, docenti e genitori già attuano nella quotidiana vita scolastica.   

Averli esplicitati però, è un mezzo per avere una maggiore trasparenza e per 

essere più consapevoli del reciproco impegno che lega la scuola e la famiglia alla vita 

scolastica. Inoltre è segno della disponibilità e collaborazione indispensabili, perché 

la fatica dell’educare e dell’apprendere giunga a buon esito. 
 

LA SCUOLA PRIMARIA SI IMPEGNA A: 

1. Educare l’alunno ai valori della pace, della solidarietà, del rispetto reciproco e 

delle regole. 

2. Creare un clima di serenità favorente l’inserimento dell’alunno nella scuola, 

finalizzato al suo benessere 

3. Informare i genitori dell’andamento scolastico e del disagio che gli alunni 

eventualmente dimostrano nella vita scolastica, sia negli aspetti 

comportamentali che di apprendimento 

4. Tutelare la sicurezza dell’alunno attraverso un’adeguata sorveglianza in tutte le 

fasi della giornata scolastica. 

 
I GENITORI SI IMPEGNANO A:  

1. Rispettare il regolamento di Istituto, conoscere la proposta formativa della 

scuola e partecipare al progetto educativo collaborando con le insegnanti. 

2. Contribuire ad instaurare un clima di comprensione, rispetto e fiducia tra 

scuola e famiglia, anche quando si verificano comportamenti non appropriati 

da parte dell’alunno e conseguenti richiami. 

3. Partecipare in modo attivo a tutte le occasioni di incontro che la scuola propone 

4. Accettare anche eventuali insuccessi scolastici del figlio senza spirito 

polemico, ma con atteggiamento collaborativo che possa servire all’alunno per 

migliorare il suo rendimento. 

�--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Da consegnare al più presto all’insegnante di classe) 

 

Il sottoscritto___________________________ genitore di ___________________________     classe______ 

 

Dichiaro che ho ricevuto, letto ed approvato il “patto di corresponsabilità educativa”. 

 

La Direttrice        Il Genitore 


