
 

 

 DIREZIONE DIDATTICA STATALE “Jole Orsini” 
Via Cinque Fonti,94 - 05022 AMELIA (TR) 

                          Tel. 0744/982062 – Fax 0744/978366   

E-Mail: tree01500a@istruzione.it 

 

 

VISTO 
 Il DPR n.235 del 2/11/2007  art. 5-bis “… sottoscrizione da parte dei genitori 

di un patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera 

dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica 

autonoma, studenti e famiglie”; 

 il DPCM del 7/8/95  Carta dei Servizi “…Contratto formativo…” “… 

dichiarazione esplicita e partecipata dell’operato della scuola”; 

 il DM  n. 5843/A3 del 16/10/2006  “ Linee di indirizzo sulla cittadinanza 

democratica e legalità”; 

 il DM n.16 del 5/2/2007 “ Linee di indirizzo generali…per la prevenzione del 

bullismo” 

 
LA DIREZIONE DIDATTICA “J. ORSINI”  

rappresentata dal Dirigente Scolastico  

 

 

e 

 

I Signori…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………..  

genitori dell’alunno/a……………………………………………………………… 

iscritto per l’anno scolastico …………     

 SP………………………………….Classe………………………… 

 SI…………………………………..Sezione……………………….. 

 

Sottoscrivono il seguente: 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

(PEC) 

 

Per condividere le linee fondamentali dell’azione educativa 
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 La scuola si impegna a: La famiglia si impegna a: 

Offerta 

formativa 

Garantire un Piano 

dell’Offerta Formativa basato 

su progetti ed iniziative volte 

a promuovere il benessere 

dell’alunno, la sua 

valorizzazione come persona, 

tutelando il diritto ad 

apprendere.  

Ad accogliere eventuali 

suggerimenti e proposte. 

Prendere visione del Piano 

dell’Offerta Formativa e 

condividerlo. 

Relazionalità Creare un clima sereno e 

corretto, favorevole alla 

crescita integrale della 

persona, favorendo il 

processo di formazione di 

ciascun alunno, nel rispetto 

dei suoi ritmi e tempi di 

apprendimento. 

Instaurare un dialogo 

costruttivo con i docenti e  

rispettare le regole  

prendendo parte attiva e 

responsabile alla vita della 

scuola. 

Partecipazione Ascoltare e coinvolgere le 

famiglie nei diversi momenti 

della vita scolastica. 

Collaborare attivamente 

informandosi sul percorso 

didattico-educativo del 

proprio figlio; aggiornandosi 

su impegni, scadenze, 

iniziative scolastiche; 

controllando le 

comunicazioni scuola-

famiglia e partecipando con 

regolarità alle riunioni. 

Interventi 

educativi 

IDENTIFICARE VALORI 

CONDIVISI 

Promuovere lo sviluppo delle 

competenze e dei 

comportamenti corretti. 

 

 

IDENTIFICARE VALORI 

CONDIVISI 

Condividere con gli 

insegnanti linee educative 

comuni, consentendo la  

continuità della  azione 

educativa. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                               I GENITORI 

 

 
Il seguente patto ha validità per tutto il periodo di frequenza della SI e della SP.* 

 

*Qualora dovessero essere introdotti cambiamenti e/o integrazioni, il patto verrà di nuovo 

sottoscritto da entrambe le parti.  


