
ISTITUTO MADDALENA DI CANOSSA –  MONZA 
 

PATTO EDUCATIVO DI  CORRESPONSABILITA ’  
 

 
NOME _______________________COGNOME _____________________ LICEO____________________ 

  
 
Firma del Genitore ___________________________         Firma del Preside _________________________ 
 
 
Firma dell’Alunno ____________________________    Data _______________________ 
 
 
  

 
 
 

La Scuola  
si impegna a: 

La Famiglia 
si impegna a: 

Lo Studente 
si impegna a: 
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- Garantire una formazione culturale, 
umana, civile, spirituale attenta 
all’identità di ogni persona; 
 
- promuovere un orientamento 
valoriale; 
 
- Favorire l’innovazione metodologica 
e una specifica  progettazione 
didattica nelle diverse Scuole; 
 
- Erogare i contenuti dell’ Offerta 
Formativa con interventi di recupero, 
sviluppo, potenziamento ed anche 
promozione dell’eccellenza; 
 
- Prestare particolare attenzione ai 
diversi bisogni degli alunni in difficoltà; 
 
- Mantenere un rapporto attento con il 
territorio e con le Istituzioni presenti in 
esso; 

 
- Conoscere la proposta formativa 
della Scuola e le forme di 
partecipazione al dialogo educativo; 
 
- Condividere il Regolamento di 
Istituto e collaborare nel rispetto della 
sua attuazione; 

 
- Prendere coscienza del Piano 
formativo e assumere le conseguenti 
responsabilità al fine di raggiungere gli 
obbiettivi educativo-didattici; 
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- Sviluppare un clima e uno stile 
pedagogico che favorisca la 
conoscenza, il rispetto dei diritti e 
doveri, la stima reciproca, l’attenzione 
alla persona riconosciuta nel suo 
valore e nella sua dignità; 

 
- Condividere con gli Insegnanti le 
linee educative comuni; 
 
- Collaborare con la Scuola e dare 
continuità alla propria azione 
educativa consentendo un sereno 
sviluppo dell’azione didattica; 

 
- Mantenere costantemente un 
comportamento positivo e corretto, 
condividendo i suggerimenti 
pedagogici , rispettando l’ambiente 
scolastico inteso come insieme di 
persone, oggetti e situazioni in un 
personale cammino di crescita; 
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 - Porre attenzione alle proposte 
avanzate dagli studenti e dai Docenti; 
 

 - Coinvolgere gli studenti e le 
famiglie, in una relazione aperta al 
dialogo e alla collaborazione; 
 

 - stimolare la rappresentanza negli 
Organi Collegiali e nelle varie forme 
previste dai Regolamenti interni; 
 

 
- Informarsi sul percorso didattico-
educativo dei propri figli e partecipare 
con regolarità alle riunioni 
programmate; 
 
- Rispettare l’Istituzione scolastica, 
favorendo un’assidua frequenza dei 
figli alle lezioni; 

 
- Frequentare regolarmente i corsi ed 
assolvere assiduamente agli impegni 
di studio; 
 
- Favorire in modo positivo lo 
svolgimento dell’ attività didattica e 
formativa, garantendo costantemente 
la partecipazione alla vita della classe 
anche nelle forme di rappresentanza 
previste dai regolamenti interni; 
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- Garantire una comunicazione 
costante con le famiglie, informandole 
dell’andamento didattico-disciplinare 
degli studenti; 
 

 - Seguire e monitorare la continuità 
dell’apprendimento e la regolarità 
della frequenza; 
 

 - Intervenire con provvedimenti 
disciplinari per comportamenti 
inadeguati; 
 

 
- Visionare tutte  le comunicazioni 
provenienti dalla Scuola; 
 
- Confrontarsi serenamente con i 
Docenti in merito alle scelte educative 
nel rispetto dei ruoli; 
 
- Accompagnare i figli nei momenti di 
conflitto e di criticità attraverso il 
dialogo; 

 
- Riferire in famiglia le comunicazioni 
provenienti dalla Scuola e dagli 
Insegnanti; 
 
- Favorire il rapporto e il rispetto tra 
compagni, sviluppando azioni e 
situazioni di integrazione e di 
solidarietà; 
 
- Rispettare le norme di 
comportamento e il regolamento 
d’Istituto; 


