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Patto educativo di corresponsabilità scuola-famiglia 
Scuola Primaria 

 LA SCUOLA SI IMPEGNA A … LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A … 
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Garantire un piano formativo basato su progetti ed 
iniziative volte a promuovere il benessere e il successo 
dell’alunno, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di 
apprendimento,  la sua valorizzazione come persona, 
la sua realizzazione come membro in divenire della 
società. 
 
Illustrare e motivare alle famiglie i contenuti, i metodi 
e gli obiettivi del proprio insegnamento,  rendendo 
via via partecipi gli alunni  del percorso da portare 
avanti. Precisare le finalità e i traguardi da 
raggiungere. 
 
Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni 
di ritardo e di svantaggio, al fine di prevenire la 
dispersione scolastica e di favorire il successo 
formativo di ciascuno oltre a  promuovere il merito. 
 
Favorire la piena integrazione degli alunni 
diversamente abili, promuovere iniziative di 
accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, 
tutelandone la lingua e la cultura. 
 
Stimolare e attivare percorsi volti al benessere e alla 
tutela della salute degli  alunni. 

Prendere visione del piano formativo, condividerlo, 
assumendosi la responsabilità di quanto espresso e 
sottoscritto. 
 
Favorire l’autonomia personale del proprio figlio 
attraverso l’educazione al rispetto ed alla cura sia 
della persona nell’igiene e nell’abbigliamento 
adeguato all’ambiente scolastico, sia del materiale 
proprio ed altrui. 
 
Guidare i propri figli a saper conciliare nell’arco della 
settimana, impegni scolastici ed extrascolastici. 
 
Assicurare la regolarità di frequenza, la puntualità e la 
giustificazione delle assenze. 
Firmare le comunicazioni provenienti dalla scuola. 
Informare la scuola di eventuali problematiche che 
possono avere ripercussioni sull’andamento scolastico 
dell’allievo. 
 
Sostenere e controllare i propri figli nel mantenimento 
degli impegni scolastici. 
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 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, il 
rispetto di sé e dell’altro. 
 
Promuovere il senso di cittadinanza. 

Condividere con gli insegnanti linee educative 
comuni in un clima di reciproca fiducia. 
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E Ascoltare e coinvolgere gli alunni e le famiglie 
favorendo una partecipazione attiva alla vita della 
scuola. 

Partecipare agli incontri periodici programmati dalla 
scuola (assemblee, colloqui individuali) e a seguire il 
percorso educativo-didattico dei propri figli. 
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Comunicare costantemente con le famiglie, 
informandole sull’andamento didattico-disciplinare 
degli alunni. 
 
Far rispettare le norme di comportamento ed i 
regolamenti. 

Prendere visione di tutte le comunicazioni educative 
provenienti dalla scuola. 
Aiutare il proprio figlio a comprendere, attraverso un 
momento di riflessione, che gli interventi disciplinari 
hanno una finalità educativa. 

 
 

Io ___________________________________ , genitore di ___________________________________ , 

iscritto nella Scuola Primaria dell’Istituto “C. Cantù”, condivido quanto espresso nel Patto educativo 
di corresponsabilità scuola-famiglia e mi impegno ad attuarlo. 

Milano, __________________          Firma 

_________________________ 

_________________________ 


