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Nel quadro dell’alleanza educativa scuola-famiglia che caratterizza il Progetto Educativo della 
Scuola Petranova e in ottemperanza alla Normativa vigente regolamentata dal D.P.R.n. 235 del 
21 novembre 2007 si stipula con la famiglia dell’alunna il seguente  
 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
con il quale  
 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
  

- fornire una formazione culturale e professionale qualificata fondata sul Progetto 
Educativo Faes e sui Piani di Orientamento Pedagogico elaborati in conformità al Profilo 
Educativo e Culturale secondo le disposizioni ministeriali 

- assicurare l’Educazione Personalizzata attraverso il sistema tutoriale e la partecipazione 
educativa dei genitori 

- far conoscere l’Offerta Formativa alle alunne con la gradualità commisurata all’età 
- offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un 

servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, nel rispetto dei tempi e 
ritmi di apprendimento di ciascuna alunna 

- offrire iniziative concrete per il recupero, dove necessario, e  lo sviluppo, al fine di 
favorire il successo formativo e incentivare le situazioni di eccellenza 

- garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un 
costante rapporto con le famiglie attraverso la tutoria 

- realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto favorendo nelle 
alunne la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità. 

 

 
LE ALUNNE SI IMPEGNANO A: 
 

- conoscere l’Offerta Formativa della scuola con una crescente gradualità rapportata all’età 
- prendere gradatamente coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola come 

insieme di persone, ambienti, attrezzature 
- rispettare i tempi programmati con i docenti per il raggiungimento degli obiettivi 

formativi, del proprio curriculum, impegnandosi in modo responsabile e attivo 
- accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le 

ragioni dei loro comportamenti 
- conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto 
- partecipare in modo positivo e costruttivo alle attività proposte dalla scuola 
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LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
 

- conoscere l’Offerta formativa della scuola (Progetto Educativo Faes, Piano di 
Orientamento Pedagogico, il Curriculum disciplinare)  

- collaborare al progetto educativo partecipando agli incontri di Orientamento Pedagogico, 
alle riunioni informative della didattica e ai colloqui tutoriali 

- conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto 
- rispettare gli adempimenti e le scadenze formali 
- giustificare assenze ed eventuali ritardi con tempestività 
- far rispettare l’uso della divisa 
- suggerire proposte ed iniziative per il miglioramento dell’Offerta formativa 

 
 
Firma del genitore dell’alunna     Firma del Dirigente Scolastico   
    
…………………………………………     Prof.ssa Maria Teresa Frustaci 
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Sottoscrizione del PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

 
Famiglia ………………………………………….. 
 
 
 
Firma del genitore dell’alunna ………………………………………….. classe ………………………………. 
         
 
…………………………………………     Data………………………………….. 


