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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ DI ISTITUTO SCUOLA - FAMIGLIA 
(ex art. 3 DPR 235/07) 

 
 

Premessa – L’Istituto Suore Orsoline di San Carlo 
 
“Amate le vostre figlioline ugualmente, e non vogliate parteggiare più per l’una che per 
l’altra, perché tutte sono creature di Dio, e voi non sapete che cosa lui voglia fare di loro” (S. 
Angela, Ottavo ricordo, 1, 2) 
 
S. Angela Merici, fondatrice dell’Ordine delle Orsoline ci esorta: 
- all’umanità 
- all’affabilità 
- al discernimento 
- alla capacità di essere scomodi se necessario 
- all’amore per ciascuno 
- alla prontezza 
- alla responsabilità della parola e del comportamento. 
 
Questi principi, più che mai moderni ed attuali, costituiscono il fondamento dell’alleanza 
educativa tra Scuola e Famiglia. 
 
La Comunità Orsolina 
 
“ … Siate concordi, unite insieme, tutte d’un cuore e d’un volere” (S. Angela, Ultimo ricordo, 
1) 
“Vi supplico d’avere scolpite nella mente e nel cuore tutte le vostre figliole, una ad una, non 
solamente i loro nomi, ma anche la loro condizione e la loro natura, ogni loro situazione e 
tutto il loro essere” (S. Angela, Testamento, Secondo legato). 
 
La Comunità Orsolina è composta da educatori, studenti e genitori: persone che, nella 
consapevolezza della distinzione dei ruoli, condividono un cammino di  preparazione dei 
ragazzi e di continua formazione degli adulti quali cittadini competenti e completi sotto il 
profilo umano, sociale e spirituale. In quest’ottica l’Istituto accoglie famiglie credenti e non 
credenti, che, in una partnership educativa fondata sui principi mericiani, si impegnano a 
formare “persone in ricerca”. 
 
La Scuola e gli educatori 
 
“Sarete sollecite e vigilanti per conoscere e capire il comportamento delle vostre figliole, e 
rendervi conto dei loro bisogni spirituali e temporali” (S. Angela, Quarto ricordo, 1). 
 
La Scuola si impegna: 
- a far conoscere ed attuare puntualmente il patto educativo ed il PTOF; 
- a favorire un contesto educativo efficiente, stimolante e accogliente, fondato sul senso 
di appartenenza alla comunità e sulla fiducia; 
- a mantenere viva la collaborazione con le famiglie, 
-  alla comunicazione costante, trasparente e puntuale con gli studenti e con le famiglie; 
- a promuovere occasioni di incontro, confronto e formazione; 
- a dare continuità al “fondo solidarietà” e allo stanziamento di borse di studio annuali. 
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Le famiglie 
 
“ … vivete e comportatevi in modo che le vostre figlioline possano specchiarsi in voi. E quel 
che volete che loro facciano, fatelo voi per prime. (…) Perché è cosa giusta e conveniente 
che le madri siano di esempio e di specchio alle figliole, specialmente nell’onestà e nel 
comportamento, e in altre azioni ordinarie e fuori dell’ordinario” (S. Angela, Sesto ricordo, 
1,2 e 8). 
 
Le famiglie si impegnano: 
- a essere “risorsa” per la Comunità Orsolina; 
- ad aderire al patto educativo, prendere visione del PTOF e rispettare i regolamenti 
d’Istituto; 
-  a incoraggiare nei bambini e nei ragazzi lo sviluppo di un atteggiamento responsabile, 
sostenendo e condividendo le linee disciplinari della Scuola; 
- a comunicare con la Scuola con tempestività e trasparenza; 
- a rispettare l’ambiente scolastico, sia fisico che virtuale, come luogo di espressione 
della personalità dei bambini e dei ragazzi e di costruzione della loro autonomia ed 
indipendenza; 
- a partecipare alle occasioni di incontro e formazione proposte dalla Scuola; 
- a contribuire, secondo la propria sensibilità, al fondo di solidarietà dell’Istituto. 
 
Gli Studenti 
 
“Tenete l’antica  strada e l’usanza della Chiesa, ordinati e confermati da tanti testimoni per 
ispirazione  dello Spirito Santo.  E fate vita nuova!” (S. Angela, Settimo ricordo, 22). 
 
Gli studenti: 
- assumono con responsabilità, in funzione dell’età, il loro ruolo nella comunità 
scolastica; 
- rispettano i regolamenti di Istituto; 
- comunicano con trasparenza sia con la Scuola che con la famiglia; 
- partecipano in maniera costruttiva e propositiva alla vita scolastica e alle proposte 
formative extra curriculari. 
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