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Patto Formativo 

(da sottoporre ai genitori degli alunni con D.S.A.) 

 
 
Ai genitori dell’alunno /a     _______________________________________ 
 
frequentante la classe          ___________      (A. S.  ____ /____) 

 

 
Vista la normativa vigente ed in particolare  
 

1. DPR n. 122 del 22.06.2009 sulla “Valutazione degli alunni con DSA”.  
2. L. 170 / 2010  
3. Linee guida  MIUR  2011  

 
preso atto della documentazione da Voi prodotta ed acquisita agli atti riservati della 
Scuola, si richiede di condividere con i Docenti il presente Patto formativo, finalizzato al 
successo scolastico del/la minore e di voler formalizzare la Vostra posizione come 
genitori dell’alunno/a _________________ iscritto/a alla classe _________ , 
contrassegnando le seguenti opzioni:             
 

 Autorizziamo tutti i Docenti del Consiglio di Classe/intrclasse, nel rispetto della privacy 
e della riservatezza del caso, ad applicare tutti gli strumenti compensativi e le misure 
dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle 
risorse disponibili; 

 chiediamo di essere tempestivamente informati di eventuali modifiche e procedure, in 
tal caso, a nuova sottoscrizione.  

 
L’I C Campagna Capoluogo ritiene fondamentale, ai fini del conseguimento del successo 
formativo da parte dell’alunno/a, il ruolo esercitato dalla famiglia, pertanto ne sollecita la 
collaborazione in relazione ai seguenti punti: 
 

1. Sostenere la motivazione e l’impegno dell’alunno/a nel lavoro scolastico e 

domestico; 

2. Verificare regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati; 

3. Verificare che vengano portati a scuola i materiali richiesti; 
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4. Incoraggiare l’acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nella 

gestione dei tempi di studio, dell’impegno scolastico e delle relazioni con i docenti; 

5. Considerare non soltanto il significato valutativo, ma anche formativo delle singole 

discipline; 

6. Mantenere frequenti contatti con i docenti al fine di verificare l'andamento didattico-

educativo del/la proprio/a figlio/a. 

 

       Per il Consiglio di Classe 

   Il coordinatore  

           ____________________________ 

  

 

                                                                         Firma dei genitori  

________________________________ 
 

________________________________ 
 

 
 
 
 
 
Campagna, _____________________ 
 
 
 
 
 

 


