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Nell’attuale società frammentata e sempre più complessa, di fronte all’emergenza educativa, diventa urgente la necessità che tutti gli educatori si confrontino ed elaborino serie 

proposte educative per riportare i ragazzi al centro di un comune progetto condiviso da Scuola e Famiglia.  

L’Istituto “Maria Consolatrice” chiede ai genitori e agli allievi, all’inizio di questo nuovo anno scolastico e per quelli che in seguito si iscriveranno, di  sottoscrivere il Patto 

educativo di corresponsabilità al fine di rendere effettiva la partecipazione delle famiglie ai sensi della normativa vigente (DPR 235/21.11.2007).  

 

La nostra Scuola rende partecipi genitori e studenti delle proprie scelte culturali, formative ed educative, che sono ispirate alla visione integrale della persona secondo i principi 

cristiani.  Per tanto l’attività educativa è orientata alla promozione della persona nelle sue varie componenti: fisica, emot iva, affettiva, sociale, intellettuale, morale, spirituale 

tenendo conto dei ritmi di maturazione individuale e delle dinamiche psicologiche proprie di ogni tappa evolutiva. 

 

Educare è per noi portare l’alunno alla scoperta di sé, facendo emergere le potenzialità nascoste, sostenendolo e orientandolo mentre mette alla prova se stesso nell’imparare, nel 

relazionarsi, nel crescere, guidandolo a diventare responsabile, abile a dare risposte nel proprio contesto di vita, consapevole del senso della propria esistenza. 

Mete alte. Percorsi lunghi. Ma unica vera ragione di ogni “lavoro” educativo. 

E meta che può essere raggiunta solamente attraverso un relazione fondata sull’amore:  “senza amore non si può educare” (Beato Arsenio da  Trigolo, Fondatore dell’Istituto).  

E sulla libertà, condizione stessa dell’amore.   

Per questo, la nostra Scuola e le famiglie sottoscrivono liberamente un Patto di Corresponsabilità che lega le due realtà educative in una collaborazione vitale, liberamente scelta e 

altrettanto responsabilmente condivisa.  

 

Il presente Patto di Corresponsabilità tra la Scuola di “Maria Consolatrice” e la famiglia dello studente si ispira ai principi generali sui quali sono fondati il Progetto educativo e 

il Regolamento d’Istituto, nell’osservanza del complesso delle leggi alle quali è comunque soggetta tutta l’attività didattica ed educativa della Scuola italiana. 

Esso è finalizzato a definire in modo trasparente e condiviso tutti i diritti e doveri nel rapporto tra scuola e famiglia. Il  rispetto del Patto costituisce la condizione indispensabile per 

costruire un rapporto di fiducia reciproca, atto a rafforzare le finalità educative del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto (POF) e il successo scolastico degli studenti. 

 

In questo arduo cammino, impegniamoci ad avere, noi stessi, radici solide e ben fondate, per poter essere educatori responsabili, adulti credibili, persone che hanno a cuore solo il 

bene dell’altro. 

                                                                                                       

 

 

   

                                                                                                      Superiora Generale  
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”  

Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 

Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 

prevenzione del bullismo” 

Visto il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici  durante l’attività didattica, 

irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 

 

 

 

 

SI STIPULA CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO 

DI CORRESPONSABILITÀ, CON IL QUALE 

 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 

 fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di ciascun studente; 

 offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di 

formazione di ciascun studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

 offrire opportunità per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere 

il merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 

 favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la 

cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela degli studenti; 

 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente 

avanzati, nel rispetto della privacy. 
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LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

 

 prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone, ambienti e attrezzature; 

 rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti 

richiesti; 

 accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro comportamenti.  

 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 

 valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di 

reciproca collaborazione con i docenti; 

 rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando 

quotidianamente le  comunicazioni provenienti dalla scuola; 

 discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’istituzione scolastica. 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Cognome e Nome dello studente…………………………………………………………………….   Classe ………………… 
 

FIRMA DEL COORDINATORE DIDATTICO FIRMA DEL GENITORE FIRMA DELLO STUDENTE 

   

 
 

 

Milano,    ………………………………………… 
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