
ISTITUTO PARITARIO FRANCESCO VENTORINO
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piazza San Domenico Savio, 8 

 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

 

 
Il presente Patto tra l’Istituto F. Ventorino, nella persona della Preside, e i genitori 
dell’alunno __________________________________________ della classe 
____________ rappresenta una una
rapporto di fiducia reciproca e per favorire il successo scolastico degli alunni.
Il Patto si origina dal Progetto educativo dell’Istituto e dal Piano dell’offerta 
formativa che la famiglia esplicitamente accetta
del proprio figlio. 
 
La scuola si impegna a: 
 
 creare un clima educativo sereno e collaborativo fondato sul rispetto e sul 

dialogo al fine di contribuire alla vera formazione culturale, religiosa, morale e 
civile dell’alunno; 

 instaurare una relazione orientata al dialogo e alla collaborazione con la 
famiglia; 

 comunicare con regolarità l’andamento didattico e disciplinare dei propri figli
 garantire e promuovere la partecipazione dei genitori alla vita della scuola 

mediante gli organi collegiali, il loro coinvolgimento in iniziative a supporto 
dello sviluppo della scuola, il loro coinvolgimento in incontri con esperti, i 
ricevimenti con i docenti in orario curriculare ed extra curriculare e gli incontri 
con la presidenza; 

 curare la salubrità e la sicurezza degli ambienti
 assumere docenti con titoli e preparazione adeguati

 
I genitori si impegnano a: 
 
 condividere le finalità educative dell’Istituto così come espresse nel Progetto 

educativo e nel Ptof e a collaborare per il loro effettivo raggiungimento
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

PREMESSA 

Il presente Patto tra l’Istituto F. Ventorino, nella persona della Preside, e i genitori 
dell’alunno __________________________________________ della classe 
____________ rappresenta una una condizione irrinunciabile per costruire un 
rapporto di fiducia reciproca e per favorire il successo scolastico degli alunni.
Il Patto si origina dal Progetto educativo dell’Istituto e dal Piano dell’offerta 
formativa che la famiglia esplicitamente accetta e condivide con l’atto dell’iscrizione 

creare un clima educativo sereno e collaborativo fondato sul rispetto e sul 
dialogo al fine di contribuire alla vera formazione culturale, religiosa, morale e 

instaurare una relazione orientata al dialogo e alla collaborazione con la 

comunicare con regolarità l’andamento didattico e disciplinare dei propri figli
garantire e promuovere la partecipazione dei genitori alla vita della scuola 

ante gli organi collegiali, il loro coinvolgimento in iniziative a supporto 
dello sviluppo della scuola, il loro coinvolgimento in incontri con esperti, i 
ricevimenti con i docenti in orario curriculare ed extra curriculare e gli incontri 

curare la salubrità e la sicurezza degli ambienti; 
assumere docenti con titoli e preparazione adeguati. 

condividere le finalità educative dell’Istituto così come espresse nel Progetto 
e a collaborare per il loro effettivo raggiungimento

SCUOLA SECONDARIA DI  PRIMO GRADO  

ria@istitutoventorino.it 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

Il presente Patto tra l’Istituto F. Ventorino, nella persona della Preside, e i genitori 
dell’alunno __________________________________________ della classe 

condizione irrinunciabile per costruire un 
rapporto di fiducia reciproca e per favorire il successo scolastico degli alunni. 
Il Patto si origina dal Progetto educativo dell’Istituto e dal Piano dell’offerta 

e condivide con l’atto dell’iscrizione 

creare un clima educativo sereno e collaborativo fondato sul rispetto e sul 
dialogo al fine di contribuire alla vera formazione culturale, religiosa, morale e 

instaurare una relazione orientata al dialogo e alla collaborazione con la 

comunicare con regolarità l’andamento didattico e disciplinare dei propri figli; 
garantire e promuovere la partecipazione dei genitori alla vita della scuola 

ante gli organi collegiali, il loro coinvolgimento in iniziative a supporto 
dello sviluppo della scuola, il loro coinvolgimento in incontri con esperti, i 
ricevimenti con i docenti in orario curriculare ed extra curriculare e gli incontri 

condividere le finalità educative dell’Istituto così come espresse nel Progetto 
e a collaborare per il loro effettivo raggiungimento; 
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 aiutare i docenti a creare un proficuo dialogo educativo con i bambini, 
rispettando la loro libertà di insegnamento, la loro professionalità e la loro 
competenza valutativa; 

 informarsi con regolarità sull’andamento didattico e disciplinare del proprio 
figlio attenendosi agli orari stabiliti dalla scuola per i colloqui; 

 partecipare, per quanto loro possibile, agli incontri di approfondimento su 
tematiche educative promosse dalla scuola; 

 controllare che l’alunno rispetti le regole della scuola (arrivare puntuali, non 
portare giocattoli o altri oggetti da casa); 

 informare l’istituto in caso di assenze prolungate; 
 informare la scuola su tutto ciò che può avere ripercussioni sulla vita scolastica 

dell’alunno al fine di favorire interventi adeguati; 
 curare la puntualità nell’entrata a scuola, evitando il più possibile le occasioni 

di variazioni sull’orario stabilito; 
 controllare attentamente gli eventi programmati sul calendario scolastico; 
 controllare che i propri figli indossino la divisa. 

 
Per quanto non precisato in questo Patto, si rinvia sia al PTOF sia al Regolamento 
d’Istituto. 
 
Catania,                                                                                     La Preside 
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I genitori dell’alunno/a__________________________________ classe__________   

 

Sig.ri_____________________________________________________________ 

 

dichiarano 

 

 Di aver letto e compreso il Patto educativo di corresponsabilità della Scuola 

dell’Infanzia dell’Istituto Francesco Ventorino; 

 Di accettarne e condividerne il contenuto; 

 Di impegnarsi a rispettarlo e farlo rispettare. 

 

Catania, ___/___/___                                                                  I genitori 

 

 

 

 

 


