
Il Patto Educativo di Corresponsabilità 
è una dichiarazione d’Impegno condivisa 

tra Scuola, Famiglie ed Alunni 
per la loro crescita e la loro formazione, 

nato dalla collaborazione tra docenti, genitori e studenti.
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La scuola s’impegna a favorire un clima sereno ed 

un ambiente inclusivo,  prestando  attenzione  alle  

situazioni di difficoltà ed applicando molteplici strategie 

d’intervento per il successo formativo degli alunni.

Gli alunni saranno incoraggiati ad apprezzare e 

valorizzare le differenze; stimolati al dialogo, 

alla collaborazione, alla capacità di iniziativa, 

di decisione e di assunzione di responsabilità 

nel rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente.

Si favorirà il dialogo con le famiglie per creare un 

cima di fiducia e collaborazione nel rispetto reciproco; 

si comunicheranno le scelte didattiche, educative e 

formative e, per risolvere particolari situazioni, si 

costruiranno con i genitori coinvolti interventi adeguati.

La scuola s’impegna ad attuare il Regolamento d’Istituto,  

ed a lavorare collegialmente per la realizzazione 

del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)
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Per noi genitori l’obiettivo di crescita dei nostri figli e della 

loro generazione è un impegno che vogliamo perseguire 

anche con l’iscrizione all’Istituto Comprensivo di Castegnato.

Abbiamo il dovere di formare i figli nel  rispetto 

delle persone, delle cose e dell’ambiente, con 

particolare attenzione al mondo scolastico.

Conoscendo le regole della scuola ci impegnamo nel 
quotidiano a dare il giusto valore a quelli che consideriamo 
fondamenti dell’educazione come compiti, scadenze, 
affiancamento, comunicazione, condivisione e collaborazione.

Dobbiamo educare i nostri figli al dialogo, in 

ogni situazione che si presenta, per accrescere 

la conoscenza di sè ed il rispetto per il pensiero 

altrui,  evidenziando  le differenze che uniscono.

Partecipando attivamente alla vita scolastica, noi 

genitori ci impegnamo a contribuire al funzionamento 

del sistema-scuola, educando anche civicamente i nostri 

figli a documentarsi, comprendere ed approfondire.
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IO studente dell’istituto Comprensivo mi impegno 

- a rispettare le persone, gli ambienti e le attrezzature

- ad essere attento ed a partecipare alle lezioni

- ad usare un linguaggio chiaro, educato ed adeguato

- a conoscere le regole della mia scuola

- a fare tutti i compiti che mi vengono assegnati

- ad aiutare sempre la comunicazione scuola-famiglia

- a non dimenticare ciò che mi serve a scuola

- a vestirmi in modo adeguato a ciò che devo fare

Documento scritto  tenendo presente le leggi attualmente in vigore, cioè 
lo Statuto degli Studenti e delle Studentesse (d.l. 249/1998 e successive 
modifiche), la Buona Scuola (d.l. 107/2015), la legge sull’ Autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche (d.l. 275/1999 e le sue successive modifiche).

Portami con te 
lungo tutto il Viaggio
 nella nostra Scuola !

Istituto Comprensivo 
“PADRE VITTORIO FALSINA”

Via Scuole 14, 25045 Castegnato (BS)
Tel: 0302721133 - Fax: 0302147378

Web: http://www.iccastegnato.it
Mail: istituto@iccastegnato.it


