OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
PER LA COSTITUZIONE, LA CITTADINANZA E L’EDUCAZIONE
QUESTIONARIO SUL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA-FAMIGLIA
NELLE SCUOLE LOMBARDE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO
STATALI E PARITARIE

DATI DELL’ISTITUTO:
Denominazione _________________________________________________________
Indirizzi di studio _________________________________________________________
E-mail ________________________Telefono _________________ Fax ____________

1

Nel vostro Istituto è stato sottoscritto il “Patto Educativo di corresponsabilità
tra scuola e famiglia”?
a partire dall’A.S. 2007/2008
a partire dall’A.S. 2008/2009
a partire dall’A.S. 2009/2010
NO

□
□
□
□

1.a Se SI’, nel caso di Istituti Comprensivi:
E’ stato elaborato un unico Patto Educativo di Istituto
Sono state elaborate versioni distinte o parzialmente differenziate per scuola
primaria e secondaria di primo grado
E’ stato elaborato un Patto Educativo solo per la scuola secondaria di primo
grado

□
□
□

2

In che modo inizialmente è stata recepita la proposta del Patto Educativo?
(barrare solo la risposta prevalente per ciascuna categoria)
dal personale della scuola:
Un adempimento formale e burocratico
Una risposta concreta a problemi disciplinari
Un modo per facilitare/valorizzare il rapporto scuola famiglia
Uno strumento di prevenzione/contenimento del disagio educativo

□
□
□
□

dai genitori:
Un adempimento formale e burocratico
Una risposta concreta a problemi disciplinari
Un modo per facilitare/valorizzare il rapporto scuola famiglia
Uno strumento di prevenzione/contenimento del disagio educativo

□
□
□
□

dagli studenti (solo per gli istituti superiori):
Un adempimento formale e burocratico
Una risposta concreta a problemi disciplinari
Un modo per facilitare/valorizzare il rapporto scuola famiglia
Uno strumento di prevenzione/contenimento del disagio educativo

□
□
□
□

1

3

Come si è diffusa l’informazione relativa alla necessità di elaborare un Patto
Educativo? (è possibile barrare più risposte)
con comunicazione scritta ai docenti
con comunicazione scritta ai genitori (o ai loro organismi di rappresentanza)
con comunicazione scritta agli studenti (o ai loro organismi di rappresentanza)
pubblicazione sul sito Internet dell’Istituto
in occasione di riunioni ordinarie degli organi collegiali
con apposita riunione degli organi collegiali (è possibile barrare più risposte):
consiglio di classe
collegio docenti
consiglio di Istituto
assemblea degli studenti (per gli Istituti superiori)
comitato genitori

□
□
□
□
□
□

4

□
□
□
□
□

Chi ha partecipato alla costruzione del Patto Educativo?
(è possibile barrare più risposte)
Dirigente Scolastico
Docenti
Studenti
Genitori
Personale A.T.A.
Consulenti esterni (psicologo, pedagogista, ecc.)

□
□
□
□
□
□

5

Come è avvenuta la costruzione del Patto Educativo? (barrare la risposta prevalente)

□ lavoro individuale da parte del Dirigente
□ lavoro individuale da parte di un docente referente
□ lavoro da parte di un gruppo di docenti
□ lavoro da parte di uno o più genitori
□ lavoro da parte di uno o più studenti
□ incontri distinti per studenti, docenti, genitori
□ riunioni congiunte tra studenti/docenti/genitori
□ gruppi misti di lavoro tra studenti/docenti/genitori
□ riunioni congiunte tra studenti/docenti/genitori/esperti
□ gruppi misti di lavoro tra studenti/docenti/genitori/esperti
6

Rispetto al Regolamento d’Istituto il Patto Educativo è:
uguale
molto simile
diverso per alcuni aspetti
diverso per molti aspetti
un’altra cosa

□
□
□
□
□

2

7

Quali modalità operative sono state adottate per la stesura del Patto Educativo?
(barrare al massimo 2 risposte)
adottando Patti Educativi di altri Istituti
adottando modelli già predisposti (MIUR, Osservatorio Regionale, ecc.)
personalizzando modelli già predisposti
prendendo spunto dallo Statuto degli studenti e delle studentesse
costruendolo in base alle specifiche situazioni dell’Istituto scolastico
adottando il Regolamento d’Istituto

□
□
□
□
□
□

8

In che modo sono stati resi noti i contenuti del Patto Educativo?
(è possibile barrare più risposte)
al personale della scuola:
con apposita comunicazione/circolare
in occasione di riunioni ordinarie degli organi collegiali
con convocazione straordinaria degli organi collegiali
con pubblicazione sul sito Internet dell’Istituto

□
□
□
□

ai genitori:
all’atto dell’iscrizione dei propri figli
con apposita comunicazione/circolare
con incontro rivolto ai rappresentanti
con incontro rivolto a tutti
con pubblicazione sul sito Internet dell’Istituto

□
□
□
□
□

agli studenti:
all’atto dell’iscrizione
con apposita comunicazione/circolare
con apposita presentazione/illustrazione in classe
con incontro rivolto ai rappresentanti
con incontro rivolto a tutti
con pubblicazione sul sito Internet dell’Istituto

□
□
□
□
□
□

9

Da quali componenti scolastiche è stato sottoscritto il Patto Educativo?
(è possibile barrare più risposte)
Dirigente
Genitori / Tutori
Studenti
Personale A.T.A.

□
□
□
□

3

10

In base ai risultati ottenuti/osservati negli anni di applicazione, il Patto
Educativo è ritenuto: (barrare una sola risposta)
dal personale della scuola:
Un adempimento formale e burocratico
Una risposta concreta a problemi disciplinari
Un modo per facilitare/valorizzare il rapporto scuola famiglia
Uno strumento di prevenzione/contenimento del disagio educativo

□
□
□
□

dai genitori:
Un adempimento formale e burocratico
Una risposta concreta a problemi disciplinari
Un modo per facilitare/valorizzare il rapporto scuola famiglia
Uno strumento di prevenzione/contenimento del disagio educativo

□
□
□
□

dagli studenti (solo per gli istituti superiori):

□ Un adempimento formale e burocratico
□ Una risposta concreta a problemi disciplinari
□ Un modo per facilitare/valorizzare il rapporto scuola famiglia
□ Uno strumento di prevenzione/contenimento del disagio educativo
11

Sono in atto nell’Istituto strategie/interventi volti al perfezionamento e/o la
valorizzazione del Patto Educativo:
SI’
NO

□
□

11.a se SI’, quali tra queste?
incontri di approfondimento con le diverse componenti scolastiche
convegni
momenti di verifica della sua efficacia con le diverse componenti scolastiche
ulteriori comunicazioni/circolari finalizzate alla sua conoscenza/diffusione

□
□
□
□

12

E’ stato elaborato un Patto Educativo di comunità tra l’Istituto scolastico e le
altre agenzie educative del territorio:
SI’
NO
E’ in fase di elaborazione

□
□
□

12.a se SI’, quale agenzia educativa si è fatta promotrice dell’iniziativa?
(è possibile barrare più risposte)
Scuola
Parrochia/Oratorio
Associazioni sportive
Enti locali (Comuni, circoscrizioni, assessorati, ecc.)
Biblioteche
Centri di aggregazione giovanile (C.A.G.)
Associazioni culturali e/o di volontariato
Associazioni locali di genitori

□
□
□
□
□
□
□
□

4

12.b se SI (12), Quali agenzie educative sono state coinvolte nell’iniziativa?
(è possibile barrare più risposte)
Scuola
Parrochia/Oratorio
Associazioni sportive
Enti locali (Comuni, circoscrizioni, assessorati, ecc.)
Biblioteche
Centri di aggregazione giovanile (C.A.G.)
Associazioni culturali e/o di volontariato
Associazioni locali di genitori

□
□
□
□
□
□
□
□

Luogo – Data
__________________________________

FIRMATO
Il Dirigente Scolastico ______________________________
Il presidente Consiglio di Istituto ______________________
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