
 

Noi insegnanti ci impegniamo a 

 

 rispettare il regolamento d’Istituto; 

 informare l’alunno e i suoi genitori sulle decisioni e sulle norme 
 che regolano la vita scolastica; 

 assicurare un ambiente favorevole alla crescita dell’alunno 
assumendo un atteggiamento rispettoso sia nel linguaggio  
che nei gesti; 

 creare un clima positivo in classe, invitando tutti gli alunni a mantenere 
comportamenti coerenti con gli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Classe; 

 organizzare le attività didattiche secondo tempi e modalità che rispettino i 
diversi ritmi di apprendimento; 

 spiegare in modo semplice e chiaro le modalità di lavoro da seguire sia in 
classe che a casa; 

 chiarire alla famiglia ed allo studente i criteri di valutazione usati e garantire 
la massima trasparenza nella valutazione delle prove orali e scritte; 

 riportare corretti entro un tempo ragionevole i compiti di verifica (massimo 
due settimane); 

 informare periodicamente; 

 Informare i genitori delle difficoltà e/o del disagio che l’alunno 
eventualmente dimostri nella vita scolastica. 

 Sanzionare qualsiasi atto di prevaricazione verso persone e di 
danneggiamento delle attrezzature e strutture scolastiche. 

 Prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo promuovendo la 
conoscenza e la diffusione delle regole relative al rispetto tra gli alunni, alla 
tutela della salute, alla corretta comunicazione e al corretto 
comportamento sul web, nel rispetto di quanto previsto nella legge 
71/2017. 

 
             ...............................lì, ........... 

                                                                           
Firma del coordinatore di classe ................................................. 

 

ISTITUTO SCOLASTICO 

COMPRENSIVO DI BARIANO 

Via Piave 11 – 24050 – Bariano – Bg 

Tel. 0363/958350  

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

di BARIANO, MORENGO E PAGAZZANO 

 

 

PATTO EDUCATIVO 

 DI CORRESPONSABILITÀ 

   
 

Il patto educativo di corresponsabilità può essere letto e scaricato 
dal sito dell’Istituto, area genitori http:www.icbariano.edu.it 



 

Io ..................................................................................... 
            Nome                                      Cognome 

alunno/a della classe ..................... della Scuola Secondaria 

di ................................................................................ 

 

  mi impegno a 

 
 rispettare il regolamento d’Istituto; 

 seguire le attività didattiche con attenzione e partecipazione; 

 svolgere con cura i compiti e i lavori affidati a casa; 
 portare a scuola il materiale necessario ed utilizzare lo stesso in modo 

funzionale ed opportuno; 

 far firmare per tempo gli esiti delle prove di verifica e/o delle interrogazioni; 

 comportarmi con disponibilità e collaborazione nei confronti degli 
insegnanti e dei compagni, rispettandone lo stile di insegnamento e di 
apprendimento; 

 esplicitare agli insegnanti le mie eventuali difficoltà e chiedere chiarimenti, 
se necessario; 

 utilizzare correttamente strumenti e strutture della scuola, avendo cura 
dell’ambiente scolastico come importante fattore di qualità della vita della 
scuola; 

 mettere in atto dei comportamenti (prendere le distanze, denunciare…) che 
impediscano il verificarsi di atti di bullismo. 

 Conoscere e rispettare le regole relative alla comunicazione e al 
comportamento sul web per contrastare il fenomeno del bullismo e del 
cyberbullismo. 

 

 
............................................................................................... 
                                        Firma 

 

Noi genitori ci impegniamo a 
 

 rispettare il regolamento d’Istituto; 

 conoscere la proposta formativa della Scuola; 

 collaborare in modo costruttivo al Progetto Educativo; 

 prendere visione in modo attento e tempestivo delle comunicazioni 
scuola-famiglia, firmandole; 

 informarci periodicamente della situazione scolastica di nostro/a figlio/a, 
interessandoci del suo comportamento e prendendo visione dei 
documenti consegnati dagli insegnanti, riconsegnandoli qualora   
richiesto;  

 giustificare le assenze di nostro/a figlio/a, in modo puntuale e secondo le 
modalità stabilite dalla Scuola; 

 accettare eventuali insuccessi scolastici di nostro/a figlio/a con un 
atteggiamento volto a migliorare il suo rendimento; 

 condannare qualsiasi atto di prevaricazione verso persone e di 
danneggiamento delle attrezzature e strutture scolastiche; 

 vigilare ed educare i propri figli per prevenire i fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo, con riferimento a quanto previsto dalla legge 71/2017. 

 

Firma 

............................................................................................... 

     Firma 

             ............................................................................................... 

 

 


