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GENT. FAMIGLIA 

PATTO EDUCATIVO  
DI CORRESPONSABILITÀ 

PREMESSA 

L’Istituto G. B. Montini di Milano,  

 intende porsi come espressione culturale di una viva esperienza cattolica. È perciò aperto a tutti 
coloro che sentono l'esigenza di confrontarsi con un progetto didattico ed educativo ispirato ai 
valori della fede cristiana, per la costruzione di una civiltà dove la ragione non si chiuda in se 
stessa e l'etica non si dissolva in un tornaconto consumistico. Ciò a partire dalla certezza che 
siamo tenuti a "rendere ragione a chiunque della speranza che è in noi, ... con dolcezza e 
rispetto, con una retta coscienza" (1Pt 3, 15s), testimoniando la Verità non meno della Carità, 
"con quella forza mite che viene dall'unione con Cristo. Dobbiamo farlo a tutto campo, sul piano 
del pensiero e dell'azione, dei comportamenti personali e della testimonianza pubblica" 
(Benedetto XVI, al Convegno di Verona); 

 considera l’attività di insegnamento e di apprendimento (proprie dei corsi di liceo classico e liceo 
linguistico) come aspetti di un percorso educativo, finalizzato alla formazione integrale della 
persona. In questo percorso la scuola si affianca alla famiglia (prima titolare del diritto 
all'educazione), alla comunità ecclesiale e ad altre agenzie educative, ed interagisce con esse; 

 ritiene fondamentale promuovere la coerenza tra vita, cultura e fede. A tal fine si adopera 
affinché il rispetto della dignità e della libertà della persona sia costantemente accompagnato 
dalla comunicazione e dalla testimonianza di certezze in grado di rendere ragione della scelta di 
adesione alla fede cattolica e di favorire la lettura critica della realtà e della cultura. Questo può 
avvenire unicamente quando i genitori, i docenti, e gli studenti stessi condividono il desiderio di 
far vivere una comunità educante e si attua attraverso un metodo che coinvolge l’uomo nella sua 
totalità: la dimensione intellettuale (testa),  quelle affettive (cuore) e operative (mani);  

 è caratterizzato  
o da una struttura gestionale cooperativistica, che intende promuovere il valore della solidarietà 

e la collaborazione fattiva e responsabile tra le diverse componenti della scuola nello “spirito 
di carità e libertà”. Ente gestore dell’Istituto è la Milano 15 - Società Cooperativa Sociale, 
fondata nel 1976; 

o da un’attenzione particolare ai ceti meno abbienti, che si traduce in una consapevole ed 
impegnativa libertà di contribuzione economica da parte delle famiglie e nell’accoglienza, 
senza preclusioni, di tutti coloro che accettino di confrontarsi liberamente e criticamente con 
la proposta didattico educativa dell’Istituto. 

 
Sulla base di queste premesse generali, si propone alla famiglia un patto educativo di corresponsabilità, 
in cui vengono indicati gli impegni delle singole componenti del processo educativo (docenti, studenti e 
genitori) e viene aggregato al regolamento scolastico che è parte integrante del nostro stare insieme.
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1. I DOCENTI  
 
 
I docenti dell’Istituto  
 

o intendono vivere la realtà della scuola come scelta vocazionale e professionale all’educazione ed 
all’insegnamento, ponendo la propria umanità, oltre che le proprie specifiche competenze e 
capacità, al servizio della crescita integrale della persona dello studente secondo i valori della 
fede cattolica; 

o condividono la convinzione che non esista una “cultura neutra” e ritengono doveroso pertanto, 
attraverso l’insegnamento delle varie discipline, proporre e motivare una visione ed una lettura 
culturale della realtà ispirata ai valori cristiani, promuovendo, al contempo, l’educazione ad un 
pensiero libero e critico.  

 
Si impegnano pertanto a elaborare in sede collegiale (Collegio dei Docenti, Consiglio di Classe, 
Dipartimento) un progetto didattico autenticamente condiviso, in cui:    
 

o la persona dello studente sia concretamente posta al centro del percorso didattico educativo; 
o sia esplicito il senso ed il valore delle diverse discipline proprie dell’ordine di studi classico e 

linguistico e, all’interno di ciascuna di esse, il valore ed il significato dei contenuti proposti, il loro 
“senso” e la loro apertura alla verità; 

o siano chiaramente indicati gli obiettivi trasversali e disciplinari previsti per ciascun anno di corso; 
o siano adottate metodologie d’insegnamento e proposte metodologie di studio anche con 

l’ausilio delle nuove tecnologie informatiche e multimediali, in grado di valorizzare i differenti 
stili cognitivi degli alunni e di promuovere, con l’opportuna gradualità, autonomia 
d’apprendimento e senso critico;  

o siano sistematicamente programmati opportuni momenti e modalità di sostegno e recupero, e 
corrispondenti percorsi si eccellenza;  

o sia valorizzata la collaborazione offerta dalle agenzie di consulenza psico-pedagogica. 
 
Si propongono inoltre di testimoniare la loro adesione alle finalità proprie dell’Istituto G.B. Montini: 
 

o con lo scrupoloso adempimento dei doveri professionali: pieno rispetto del proprio orario di 
servizio, impegno nella preparazione delle lezioni e nel costante aggiornamento, oggettività e 
trasparenza nella valutazione, contributo all’elaborazione e realizzazione del Piano dell’Offerta 
Formativa, dei curricoli disciplinari, delle scelte organizzative, delle metodologie didattiche in 
esso indicati, garanzia, per quanto possibile, della continuità didattica; 

o condividendo con la famiglia, nel pieno rispetto dei ruoli di ciascuno, obiettivi, tappe, progetti, 
strumenti, problemi nell’ambito del percorso didattico ed educativo; 

o con la partecipazione attiva e creativa, in quanto soci della Milano 15, alla gestione 
cooperativistica ed alle iniziative ad essa legate, sensibilizzando altresì gli studenti ai valori che 
essa esprime. 
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2. GLI STUDENTI  
 
 
Lo studente e la studentessa che si iscrivono all’Istituto G.B. Montini, consapevoli della natura e delle 
finalità dell’Istituto stesso, accettano di: 
 

o riconoscere il proprio ruolo di persona protagonista responsabile di un percorso culturale e 
formativo ispirato ai valori cristiani. Questo percorso vogliono che sia sostenuto, accompagnato 
e guidato da genitori e docenti, in un clima di reciproca collaborazione; 

o coltivare, con l’aiuto di docenti e genitori, l’armonico sviluppo delle proprie potenzialità 
(intellettuali, fisiche, morali e spirituali) in autonomia, libertà, responsabilità e senso critico; 

o intessere con compagni ed adulti relazioni improntate al rispetto della dignità personale ed alla 
costruzione di rapporti significativi, cercando di vivere un’amicizia basata sull’quell’amore 
vicendevole che è alla base dell’insegnamento evangelico. 

 
Si impegnano pertanto a 
 

o conoscere il progetto didattico ed educativo loro proposto annualmente, collaborando 
attivamente, nel rispetto dei ruoli, alla sua definizione ed alla sua attuazione; 

o acquisire e progressivamente affinare, seguendo le indicazioni dei docenti, un metodo di studio 
personale ed efficace;  

o coltivare la capacità di utilizzare le nozioni apprese per formulare giudizi adeguatamente 
motivati e razionalmente fondati ed imparare a verificarli ed approfondirli in aperto dialogo con 
adulti e coetanei; 

o contribuire a creare in classe e nella scuola un clima di serenità, cooperazione e armonia, 
costruendo con i compagni rapporti basati sul rispetto, la collaborazione, la solidarietà, la 
fraternità e valorizzando la ricchezza delle diversità; 

o partecipare attivamente alla vita della comunità scolastica; ai momenti spirituali; alle riunioni 
degli organi collegiali di classe e d’istituto; alle iniziative culturali scolastiche ed extrascolastiche; 
alle iniziative sostenute dalla cooperativa; alle proposte di volontariato che nel corso dell’anno 
scolastico e dei tempi di vacanza saranno proposte; 

o rispettare il regolamento scolastico, inteso non come complesso di norme astratte, ma come 
indicazione di comportamenti coerenti con il progetto didattico educativo dell’Istituto; 

o rifiutare quegli atteggiamenti e comportamenti non corrispondenti agli impegni assunti e non 
coerenti con le finalità della scuola (rifiuto della fede cristiana e delle sue proposte; parole, 
discorsi e pratiche in contrasto con la fede e la morale cattolica; abbigliamento, letture e discorsi 
volgari e non rispettosi della dignità delle persone; uso di sostanze stupefacenti di varia natura, 
alcool e tutto ciò che può nuocere alla propria e altrui umanità; scherno, disprezzo o 
semplicemente indifferenza verso i propri compagni di classe; giudizi offensivi verso il personale 
docente ed indisponibilità a seguirne le indicazioni a scuola e nei lavori a casa; vandalismi o 
incuria delle strutture scolastiche; eccetera). 
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3. I GENITORI 
 
 
I genitori che iscrivono i propri figli all’Istituto “G.B. Montini”, consapevoli della natura e delle finalità 
dell’Istituto stesso, si impegnano a: 
 

o riconoscere ed esercitare, senza alcuna forma di delega, il proprio diritto-dovere ad educare i figli 
nella prospettiva di condivisione di un comune progetto educativo e didattico; 

o assumere la preoccupazione educativa quale prioritario criterio di presenza, partecipazione, 
relazione con le altre componenti; 

o considerare la partecipazione propositiva e fattiva alla realtà cooperativistica come parte 
integrante ed aspetto imprescindibile della propria adesione al progetto educativo e didattico; 

o definire l’entità e le modalità di contribuzione economica secondo le proprie disponibilità nello 
spirito della libera e consapevole corresponsabilità e nell’attenzione particolare ai meno 
abbienti, escludendo pertanto la logica del semplice pagamento di un servizio da parte di un 
utente. 

 
Intendono pertanto: 
 

o conoscere il progetto didattico-educativo proposto ai propri figli; 
o comunicare con franchezza e fiducia al corpo docente difficoltà e problemi che, a qualsiasi titolo, 

possano influire sul percorso di crescita umano e spirituale dei propri figli, al fine di individuare e 
condividere interventi adeguati; 

o approfondire la riflessione sul significato della responsabilità educativa alla luce della visione 
cristiana della vita, nei momenti d’incontro e di formazione appositamente definiti. 

 
 
Il presente patto viene letto e sottoscritto da: 

 

I GENITORI       LO STUDENTE / LA STUDENTESSA 

 

 

 

IL COORDINATORE DIDATTICO 

(Prof. Paolo Rezzonico) 

IL PRESIDENTE DELLA MILANO 15 
SOC. COOP. SOC. 

(Ing. Emanuele Sandi) 

IL RETTORE 

(Don Paolo Zago) 

 


