
SCUOLA PRIMARIA PARITARIA  

“S.CHIARA D'ASSISI" 

Via Volpe 83100 Avellino Tel. & Fax 0825-35576 e-

mail: scuolasantachiara1@virgilio.it 

Pec: scuolasantachiara@pec.it 

L’alunno_ ……………………………………………….. iscritto per l’a.s. 2022/23 alla classe __^
sez.__ e la sua famiglia, rappresentata da 
…………………………………………………………………………. In qualità di padre / madre /
tutore 

sottoscrive con l’Istituto il seguente patto formativo 

La scuola si impegna:  

1. mediante  la  propria  proposta  educativa,  a  contribuire  alla  realizzazione  dell’auspicata
pluralità di offerta e quindi alla libertà di scelta educativa delle famiglie, chiamate a tale
nobile e impegnativo diritto/dovere. 

2. alla  progettazione  di  un’offerta  formativa  di  qualità,  volte  a  promuovere  lo  sviluppo
integrale della persona del bambino;  

3. a creare un clima sereno, favorevole al dialogo, alla conoscenza, al rispetto e all’accoglienza
dell’altro; 

4. alla rilevazione costante della domanda formativa, in rapporto con le famiglie e con gli enti
competenti; 

5. all'osservazione costante del bambino ai fini della migliore offerta formativa possibile;  

6. all'utilizzo strategico delle discipline in prospettiva unitaria; 

7. ad  una  valutazione  trasparente  (DPR  122/2009)  ispirata  alla  progettazione  curricolare
d’istituto redatta ai sensi del DM 254/2012; 

8. ad una valutazione tempestiva (DPR 122/2009) di tipo diagnostico personalizzata nell’ottica
della piena garanzia del diritto allo studio e dell’inclusività; 

9. ad  ascoltare  e  coinvolgere  le  famiglie  nella  corresponsabilità  educativa,  nelle  modalità
appropriate, vale a favorire la consapevolezza e la partecipazione delle famiglie alle finalità
didattiche  ed  educative  dell’Istituto,  mediante  la  sistematica  comunicazione  e
documentazione  funzionale  di  percorsi,  processi  ed  esiti,  nelle  modalità  organizzative
proprie della scuola; 

10. all'aggiornamento continuo delle insegnanti in vista di tali obiettivi formativi; 

11. alla sinergia costante, ai fini di una sempre più efficace cooperazione funzionale. 

 

La famiglia si impegna: 

1. a  condividere  le  generali  finalità  educative  e  di  istruzione,  secondo  l’ispirazione  e  la
tradizione cattolica proprie dell’Istituto, che dichiara di conoscere ed approvare; 



2. pertanto,  a collaborare,  per quanto di propria competenza,  alla realizzazione del PTOF -
Piano Formativo dell’Istituto(presente anche sul Sito della Scuola) che dichiara di aver letto,
compreso  e  di  condividere,  concordando con i  docenti  le  linee  educative  comuni  in  un
rapporto di sinergia ed alleanza educativa tra scuola e famiglia; 

3. a  tenersi  informati  in  modo  continuo  del  percorso  didattico  ed  educativo  dei  figli,
utilizzando a tale scopo gli strumenti e le modalità informative offerte dall’Istituto (riunioni
periodiche,  colloqui  pomeridiani  funzionali  individuali  con  i/le  docenti,  corrispondenza
scuola/famiglia ecc.); 

4. a sorvegliare sulla corretta e completa esecuzione dei compiti a casa da parte dei figli e sulla
diligenza anche nell’uso di libri, quaderni e diari, sulle ore di riposo notturno dei figli che
consentano una produttiva frequenza della giornata scolastica; 

5. al rispetto dei ruoli e delle regole della scuola (orari, ingressi puntuali, ecc., come indicato in
modo chiaro e vincolante dal regolamento allegato). Tali ruoli e regolamenti descrivono le
condizioni  minime  di  ordinato  funzionamento  che  consentono  l’attuazione  delle  finalità
educative condivise tra scuola e famiglia; 

6. a partecipare attivamente alla vita della scuola nelle occasioni possibili,  programmate ed
autorizzate; 

7. al  rispetto  delle  normative  generali  vigenti  in  materia  scolastica  e  sanitaria  (obblighi
vaccinali, giustificazione delle assenze mediante apposito libretto; frequenza scolastica ecc.);

8. a contribuire alla copertura parziale delle spese di funzionamento dell’Istituto, mediante il
pagamento puntuale del contributo scolastico secondo le scadenze e gli importi indicati nel
contratto di frequenza, effettuando il pagamento preferibilmente a mezzo bonifico bancario. 

 Gli alunni si impegnano:

9. allo  studio  costante,  all’attenzione  e  all’impegno  sia  durante  le  attività  ordinarie,  sia  al
rispetto di tutte le regole della scuola ;

10. all’utilizzo costante della divisa scolastica, al massimo coperta da una maglia del medesimo
colore blu, al rispetto dei compagni, dei docenti e di tutti gli altri operatori scolastici;   

11. al rispetto del Regolamento di istituto con particolare riferimento alla puntualità all’inizio
delle lezioni e alle regole di comportamento da osservare. 

Avellino, li ……………………………. 

     

Per la famiglia: f.to il genitore 

………………………………………………………. 

L’alunno 

………………………………………………………. 

Per la scuola:

f.to II coordinatore delle attività didattiche  

suor Antonietta Mucci


