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ASSOCIAZIONE MUSICALE
ALL’UNISONO

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

Visto il D.M. N. 5843/A3 DEL 16 OTTOBRE 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza
democratica e legalità”

SI STIPULA CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO IL PATTO EDUCATIVO DI
CORRESPONSABILITÀ, CON IL QUALE

L’associazione SI IMPEGNA A:

 Fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto
dell’identità di ciascun alunno.

 Offrire  un  ambiente  favorevole  alla  crescita  integrale  della  persona,  garantendo  un
servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di
formazione di ciascun alunno, nel rispetto dei suoi ritmi di apprendimento.

 Favorire la piena integrazione degli  alunni diversamente abili,  promuovere iniziative di
accoglienza e integrazione degli alunni stranieri, rispettandone la lingua e la cultura.

 Garantire  la  massima  trasparenza  nei  criteri  di  valutazione  e  nelle  comunicazioni
mantenendo un costante rapporto con le famiglie,  anche attraverso strumenti  avanzati
(sito dell’associazione), nel pieno rispetto della privacy.

I DOCENTI SI IMPEGNANO A:

 Spiegare all’inizio di ogni anno scolastico, 
o le attività didattiche pianificate che li impegneranno durante l’intero anno 

accademico;
o le norme comportamentali che l’alunno dovrà rispettare.

 Comprendere i bisogni formativi dei singoli alunni per progettare e programmare l’iter
formativo in base alla situazione iniziale dell’allievo/va.

 Motivare gli alunni all’apprendimento aiutandoli a scoprire e valorizzare le proprie capacità
e attitudini.

 A igienizzare l’ambiente di apprendimento fra una lezione e l’altra, indossare la mascherina e
mantenere la distanza minima prescritta.

 A svolgere il proprio lavoro di docenza in condizioni di salute idonee.



I GENITORI SI IMPEGNANO A:

 Prendere attenta visione del Regolamento interno dell’associazione. 
 Giustificare tempestivamente per iscritto ogni assenza e ritardo.
 Responsabilizzare i propri figli verso gli impegni assunti, i doveri e le norme di vita comunitaria nel

rispetto di una corretta e rispettosa convivenza civile.
 Parlare con i propri figli delle attività svolte presso l’associazione e collaborare in forma costruttiva

con l’azione dei docenti. Motivare i figli all’apprendimento aiutandoli a scoprire e valorizzare le proprie
capacità e attitudini.

 Favorire  l’autonomia  personale  dei  figli,  aiutandoli  nell’organizzazione  personale  di  tempi  e  spazi
adeguati per le varie attività formative da affrontare.

 Praticare uno stile di rispetto, ascolto e confronto reciproco nel colloquio con i docenti, nello spirito
della ricerca di strade comuni per risolvere eventuali difficoltà.

 Risarcire  i  danni  che  i  figli  volontariamente  abbiano  recato  alle  strutture  della  scuola,  alle
attrezzature ed al materiale didattico.

  Fare in modo che i  propri figli/glie frequentino le lezioni in condizioni di  salute idonee, quindi di
misurare la temperatura corporea che non deve superare i 37,5 gradi prima che si rechino alla lezione
di musica.



L’ALUNNO/A SI IMPEGNA A:

 Essere  puntuale,  frequentare  regolarmente  le  lezioni  e  assolvere  gli  impegni  con  la  necessaria
costanza.

 Avere nei confronti del Docente, di tutto il personale e degli altri studenti lo stesso rispetto che
chiedono per sé stessi.

 Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento interno e dal protocollo
anti Covid 19.

 Utilizzare  correttamente  le  strutture,  le  attrezzature,  gli  strumenti  e  i  sussidi  didattici  senza
arrecare danni al patrimonio dell’associazione.

Docente di strumento___________________

I genitori dell’alunno___________________________________

Responsabile organizzativo dell’associazione PROF. PAOLO GHISLA
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