
 
  

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Istituto Comprensivo Statale ad indirizzo musicale  “S. Aurigemma” 
Via Nazionale, 13 – 83024- Monteforte Irpino (AV) tel e fax  0825/ 753018 

 

PATTO FORMATIVO 
 

I docenti si impegnano a… La famiglia si impegna a… Gli alunni si impegnano a… 
 
1. Proporre un’Offerta Formativa rispondente ai 

bisogni dell’alunno e a lavorare per far sì che ogni 

bambino possa sviluppare le proprie potenzialità 
 

2. Creare un clima di classe sereno e corretto 

favorendola maturazione di comportamenti e la 

trasmissione dei valori 
 

3. Promuovere rapporti interpersonali positivi tra 

alunni ed insegnanti stabilendo regole certe e 

condivise  

 

4. Mantenere un costruttivo contatto con le famiglie: 

condividere le scelte educative e informare sul 

processo di maturazione degli alunni 
 

5. Verificare all’inizio, durante e al termine dell’anno 

scolastico l’acquisizione delle competenze e il 

processo di maturazione  
 

6. Dosare i carichi di lavoro in modo che non risultino 

eccessivi, anche coordinando l’attività con gli altri 

insegnanti e tenendo conto delle esigenze degli 

alunni 
 

7. Tenere in considerazione i giorni con lezioni  
      pomeridiane nell’assegnare il lavoro casalingo 
 

 

1.Collaborare con la scuola per il raggiungimento degli  

    obiettivi didattici ed educativi 

 

2.Verificare gli impegni del figlio, l’esecuzione delle  

   attività proposte, segnalando eventuali difficoltà  

  incontrate 

 

3. Favorire l’azione educativa della scuola impartendo  

    al figlio le regole del vivere civile, dando importanza  

    alla buona educazione  

 
4. Informarsi periodicamente sull’andamento 

   educativo-didattico del proprio figlio  

 
5. Controllare quotidianamente le comunicazioni della 
   scuola 
 
6. Partecipare  ai colloqui informativi rispettando tempi  
   e modalità stabiliti  dagli insegnanti 
 
7. Controllare che il figlio si rechi a scuola con il  
    materiale occorrente 

 

8. Aiutare il figlio a pianificare e ad organizzarsi  

nell’esecuzione dei compiti e favorire una 

situazione di lavoro tranquilla 

 

 
1.Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto 

 
2. Rispettare l’orario scolastico 
 
3. Frequentare con regolarità le lezioni 
 
4. Prestare attenzione durante la lezione e collaborare 
   attivamente con impegno e serietà allo svolgimento della 
   stessa 
 
5. Chiedere ulteriori spiegazioni quando ne sentano la  
    necessità 
 
6. Svolgere costantemente il lavoro assegnato a casa  
    tenendo conto delle indicazioni degli insegnanti 
 
7. Tenere in ordine, rispettare e usare correttamente il 
    materiale, le attrezzature, gli arredi e tutti gli ambienti 
    in cui lavorano 
 
8. Non portare materiale non didattico a scuola 
 
9. Scrivere icompiti in modo chiaro e completo 
 
10.  Applicarsi con costanza ed essere  responsabili dei 
       propri compiti 
 



 

 

 

8. Controllare regolarmente il corretto svolgimento 

dei compiti a casa 
 

9. Sollecitare e controllare che l’alunno tenga in 

ordine, rispetti e usi correttamente il materiale, le 

attrezzature, gli arredi e tutti gli ambienti in 
       cui lavora (la scuola si impegna ad assicurare  
       ambienti sani, puliti, sicuri e attrezzature efficienti) 
 

10. Sollecitare e controllare un comportamento corretto 

da parte dell’alunno 
 

11. Proporre percorsi individuali di recupero (se 

necessari) 
 

12. Sollecitare e controllare che la frequenza sia 

regolare 
 

13. Contattare la famiglia in caso di assenze ripetute 
 

14. Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto 

nonché favorirne la conoscenza 
 

15. Applicare i provvedimenti previsti dal 

Regolamento di Istituto in caso di inadempienza 
 

 

 

 

9. Abituare il figlio a portare a termine il lavoro  

     intrapreso 

 

10. Collaborare con i docenti nellagestione di eventuali 

percorsi di recupero da svolgere a casa 
 

11. Mantenere un atteggiamento rispettoso verso la  
      scuola e gli insegnanti 
 
12. Giustificare le assenze e i ritardi 
      (I ritardi devono essere straordinari e comunque  

      sempre giustificati perché disturbano il regolare  

      svolgimento delle lezioni) 
 

13. Sollecitare il proprio figlio a tenere in ordine,  

rispettaree usare correttamente il materiale, le 

attrezzature, gli arredi e tutti gli ambienti in cui 

lavora 

 

14. Risarcire eventuali danni arrecati dai propri  

      figli alle strutture scolastiche e al materiale dei  

      compagni 

 

 

 
11. Dedicare un tempo adeguato per l’esecuzione del  
      lavoro a casa 
 

12. Rispettare idee, comportamenti e differenze 
 
13. Mantenere un comportamento corretto relativamente  
      ai seguenti aspetti: 

 linguaggio 

 abbigliamento 

 rapporti con gli altri 

 rispetto delle regole scolastiche 
 

 

 

 


