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CONTRATTO FORMATIVO  
Scuola PRIMARIA 

 

Nel pieno rispetto del Piano dell’ Offerta Formativa, del Regolamento del Consiglio di istituto 

edella Carta dei Servizi, 

preso atto che 
 

* il contratto formativo coinvolge docenti, alunni, genitori, Organi Collegiali e Istituzioni del 

territorio interessate;  

* contribuisce allo sviluppo del reciproco senso di responsabilità e impegno; 

* si fonda sulla correttezza e il rispetto reciproco, nel riconoscimento della diversità delle funzioni 

e dei ruoli 

* trova la sua esplicitazione nel Piano dell’Offerta formativa (POF) e nella programmazione 

didattico/educativa. 

* il presente documento è stato deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto ; 

 

I sottoscritti  genitori …………………………………......................................................................... 

dell’alunno/a ……………………………………………. della classe ............... sezione …………… 

della scuola primaria ……………………………………. della  I.C.Quinto/Nervi 

sottoscrivono il Patto Educativo di Corresponsabilità 
 

che li coinvolge ed impegna nel garantire e rispettare l’osservanza di quanto in esso enunciato, al 

fine di costruire un’alleanza educativa e costruttiva con la scuola. 

 

 

I DOCENTI 

 Illustrano l’offerta formativa (obiettivi, criteri di valutazione, progetti e interventi 

individualizzati. 

 Illustrano l’organizzazione della vita scolastica e le norme contenute nel Regolamento 

d’Istituto. 

 Informano periodicamente sull’andamento delle attività della classe (in assemblee di classe o 

riunioni di Consigli di interclasse) e sui processi individuali periodici (in colloqui individuali 

con i genitori). 

 

 

GLI ALUNNI 

Hanno diritto a: 

 Ricevere un’educazione che sviluppi le personali potenzialità e garantisca una formazione 

culturale di base adeguata ai bisogni di apprendimento e di maturazione. 

 Partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola e alla condivisione delle 

regole di convivenza democratica. 

 Ricevere, quando è necessario, interventi individualizzati. 

Hanno il dovere di: 



 Assumere a scuola comportamenti corretti e rispettosi. 

 Avere cura dell’ambiente scolastico e delle cose proprie ed altrui. 

 Conoscere e rispettare le norme fissate dal Regolamento d’Istituto. 

 Frequentare le lezioni con regolarità. 

 Cooperare con i compagni e gli insegnanti. 

 

 

LE FAMIGLIE 

Sono invitate a 

 Partecipare alle riunioni collegiali e ai colloqui individuali. 

 Esprimere pareri e proposte nelle sedi istituzionali. 

 Collaborare a realizzare una buona organizzazione scolastica in conformità alla normativa 

vigente. 

 

 

 

SOTTOSCRIVONO IL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

(uno dei genitori in nome e per conto dell’altro) 
Il Dirigente Scolastico 

 

 

 

 

                   Prof .Marianna Roberto 

 

 

Genova, _____________________ 

 

 


