
PATTO EDUCATIVO 
DI CORRESPONSABILITÀ 

 
 
Il Patto educativo è la dichiarazione esplicita e 
partecipata degli impegni specifici che regolano 
l’operato degli attori della comunità scolastica. 
Esso si stabilisce tra i docenti, le famiglie e gli 
alunni nel rispetto dei reciproci ruoli. 

 Gli insegnanti si impegnano 
 

  A rendere protagonisti gli allievi del 
percorso di apprendimento, anche adeguando 
la propria programmazione alle esigenze di tutti 
e di ciascuno. 

  A comunicare e illustrare ai genitori le 
linee essenziali della progettazione educativa e 
didattica. 

  A fornire le informazioni richieste dalle 
famiglie in modi e tempi adeguati. 

 I genitori si impegnano 

• A collaborare in modo assiduo e costruttivo al 
perseguimento delle finalità educative, 
formative e culturali dell’istruzione scolastica. 

• A motivare costantemente i propri figli alla 
partecipazione della vita di classe. 

•  A garantire la regolare frequenza, la 
puntualità e il comportamento responsabile dei 
propri figli. 

• A informarsi con adeguata regolarità 
sull’andamento scolastico del figlio. 

 Gli alunni si impegnano 

 A frequentare regolarmente. 
 A rispettare l’orario stabilito dalla scuola. 
 A utilizzare correttamente le attrezzature, gli 

spazi ed i tempi delle attività scolastiche, nel 
rispetto della proprietà comune e dei diritti degli 
altri. 

 A rispettare le regole fissate        
dall’organizzazione del plesso scolastico. 

 A svolgere i compiti per casa, in quanto ciò 
costituisce un modo per esercitare le abilità 
apprese a scuola. 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

POLO OVEST LUMEZZANE 

BSIC830005 

 
Direzione e Segreteria 

Scuola Secondaria 1° grado 

“D. Alighieri” Via Montessori 22 

Tel. 030-871146 -Fax. 030-871841 

 

 
Scuola Primaria Pieve Caduti 

BSEE830028 

Scuola Primaria Fontana/A. Moro 

BSEE830039 

Scuola Primaria Gazzolo/ Rodari 

BSEE83004A 

Scuola Primaria Rossaghe 

BSEE83005B 

 

Scuola Secondaria 1°gr /Alighieri 

BSMM830016 

 

 
Scuola dell’Infanzia Arcobaleno 

BSAA830012 

 
SCUOLA SECONDARIA 

di I grado 
 

I.C. 
“POLO OVEST” 
LUMEZZANE 

 

 

 

 

 

...vincer potero dentro a me l’ardore 

ch’i ebbi a divenir del mondo esperto 

Inferno XXVI 97-98 

 
 

   

MARTEDI’ 10 GENNAIO 2023 

h 17.30 

Presentazione dell'Offerta Formativa 

 

 



CURRICOLO SCUOLA 
SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

 
Tempo ordinario 30 ore 

Italiano Storia Geografia 9 
Attività di approfondimento 1 

(in materie letterarie) 

Scienze matematiche 6 
Tecnologia 2 
Inglese 3 
Tedesco 2 
Arte Immagine 2 
Educazione Fisica 2 
Musica 2 
IRC/Attività Alternativa 1 
Ed. civica:   33 ore annue  

 
 
 
 
 
 

TEMPO PROLUNGATO 

L’attuazione del tempo prolungato 

(36 ore settimanali) è subordinata 

al numero di richieste delle famiglie e 

alla disponibilità di organico e strutture 
della scuola. 

PERCORSO FORMATIVO 
 

“La centralità della persona trova il 
pieno significato nella scuola intesa 
come comunità educativa, capace di 
includere le prospettive: locale, 
nazionale, europea, mondiale. La 
famiglia è il contesto più influente per 
lo sviluppo affettivo e cognitivo dei 
bambini.  Nella diversità di stili di vita, 
di culture, di scelte etiche e religiose, 
esse sono portatrici di risorse che 
devono essere valorizzate nella scuola, 
per far crescere una solida rete di 
scambi comunicativi e di responsabilità 
condivise”  

 
(da: Indicazioni Nazionali per il curricolo della 
Scuola dell’ Infanzia  e del primo ciclo di 
Istruzione) 

 
L’ alunno cresce e diviene 
persona capace di scelte 

consapevoli e responsabili  
verso: 

 

SE STESSO 

GLI ALTRI 

IL TERRITORIO 

 
 

Il percorso verrà attuato attraverso attività 

educative previste dal curricolo nazionale 

e di Istituto 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

Vengono svolti diversi progetti nell’ 

ambito delle seguenti aree: 

 Continuità educativa 

  Inclusione scolastica per alunni 
con  BES 

 Orientamento scolastico 

 Educazione sportiva 

 Avviamento al latino 

 Corsi per certificazione linguistica 

 Educazione musicale 

 Educazione ai diversi linguaggi 
(Informatico, televisivo, 
cinematografico, teatrale) 

 
 
 
 
 
 
 
 

COLLABORAZIONI 

• Comune di Lumezzane 

• Biblioteca Civica F. Saleri 

• Servizi Socio-Sanitari-ASL 

• Istituti scolastici del territorio 

• Associazioni Sportive 

 
 

 
 


