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ISTITUTO COMPRENSIVO “GUIDO MILANESI” 

L’Istituto Comprensivo “G. Milanesi”, rappresentato dal Dirigente Scolastico, stipula con 
la famiglia dell’alunno/a……………………………………………. il seguente  
 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 
 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A : 

 Fornire una formazione culturale di alto livello, aperta alla pluralità di idee, nel rispetto 

dell’identità e dei ritmi di apprendimento di ogni studente; 

 Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, nel quale lo studente si 

senta accolto, ma sia anche stimolato a raggiungere specifici obiettivi cognitivi ed educativi 

che lo rendano in grado di comprendere la complessità del mondo reale e di orientarsi 

adeguatamente nelle scelte successive; 

 Offrire iniziative concrete per le situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il 

successo formativo e combattere la dispersione scolastica: 

 Promuovere il merito ed incentivare le situazioni di eccellenza promuovendo attività di 

potenziamento  ed ampliamenti dell’offerta formativa in varie aree; 

 Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di 

accoglienza degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura e favorendone 

l’integrazione; 

 Portare a conoscenza di famiglie ed allievi il Regolamento di Istituto, garantendone il 

rispetto; 

 Garantire la trasparenza ed oggettività del processo valutativo e l’efficacia della 

comunicazione con le famiglie; 

 Attivare una costante riflessione sulla qualità dei propri processi evidenziandone i punti 

forti e deboli ed attuando piani di miglioramento;  

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

 Frequentare regolarmente le lezioni ed assolvere assiduamente agli impegni di studio; 

 Favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, garantendo 

costantemente la propria attenzione e partecipando attivamente alla vita della classe; 

 Rispettare tutte le persone che condividono il suo percorso formativo: dirigente, docenti, 

compagni di classe, personale ATA e genitori; 

 Contribuire alla cura dell’ambiente scolastico: aule, laboratori, palestre, giardino, 

attrezzature; 

  Accettare, rispettare ed aiutare gli altri ed i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le 

ragioni dei loro comportamenti e dei loro usi e costumi; 

 Rispettare luoghi e persone ed attenersi a quanto indicato dai docenti in caso di attività 

svolte al di fuori dell’istituto e/o durante le visite ed i viaggi di istruzione; 

 Non portare a scuola oggetti o sostanze pericolose; 

 Tenere spento il cellulare e qualsiasi dispositivo elettronico durante la permanenza a 

scuola; 
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