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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

Istituito dal D.P.R. n.235 del 21/11/2007  
 

Il Patto educativo di corresponsabilità è finalizzato ad offrire un’occasione di confronto per la realizzazione 
di un'alleanza educativa che coinvolga la Scuola, gli studenti ed i loro genitori, ciascuno secondo i 
rispettivi ruoli e responsabilità.  

 
La scuola: 

 promuove un'educazione umana integrale, con possibilità di impostare la vita sulla scelta cristiana 

matura e di collaborare alla realizzazione di una società più giusta ed umana; 
 realizza le proposte culturali, educative e didattiche previste nel Piano dell’Offerta Formativa. 

 
Ogni docente:  

 ha una conoscenza realistica e personalizzata dei ragazzi a lui/lei affidati. Conosce le situazioni in 
cui vivono, i loro bisogni, i loro talenti, le loro attese espresse e implicite;  

 non si limita a valutarli solo per il profitto scolastico, ma si dimostra rispettoso ed attento al loro 
vissuto personale, familiare, sociale, spirituale;  

 aiuta i ragazzi a conoscersi, a chiarire il senso delle loro crisi, a scoprirvi l’appello ad un maggior 
approfondimento personale e al dono gioioso agli altri;  

 opera in spirito di accoglienza e generosità;  
 contribuisce a costruire una scuola ispirata all’accoglienza ed alla semplicità, dove tutti possano 

sentirsi a loro agio;  

 rifiuta l’elitarismo intellettuale o sociale, nella consapevolezza che la scuola “don Bosco” rimane 
aperta a tutti e tutti sanno di esservi accolti con uguale attenzione;  

 sensibilizza i giovani ed offre loro la possibilità concreta di impegnarsi nella promozione della 
giustizia e della pace.  

 
Lo studente: 

 si impegna ad essere soggetto attivo della costruzione e realizzazione del proprio percorso 

formativo, essendo consapevole del progetto educativo che la Scuola propone;  
 è disponibile a un dialogo educativo serio e rispettoso; 
 conosce le norme di comportamento e si impegna a rispettarle. 

 
I Genitori: 

 conoscono e condividono  la proposta educativa e formativa della scuola; 

 instaurano un dialogo aperto e collaborativo con tutte le componenti della scuola utilizzando 

diverse modalità di comunicazione (colloqui, registro elettronico…) al fine di affrontare anche 
eventuali situazioni problematiche; 

 riconoscono il valore formativo delle norme di comportamento e si impegnano a stimolare i figli 
ad assumere comportamenti corretti e responsabili; 

 partecipano attivamente alle diverse attività proposte all’interno della vita della scuola. 
 

 
Letto approvato e sottoscritto in data ____________________ 
 
 
Il coordinatore delle Attività Educative e Didattiche Il genitore di ___________________ classe _____ 
 

_________________________________________          __________________________________________ 
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