
                                                 PATTO di SOLIDARIETA’ EDUCATIVA 

E’ istituito nella Parr. S. Francesco un Oratorio per i ragazzi del territorio frequentanti la scuola Media. Esso 
si propone di appoggiare le famiglie nella formazione dei ragazzi adoperandosi per la loro istruzione e 
socializzazione .  

Il tempo per tale attività viene indicata nei due pomeriggi di Lunedi e Mercoledi per tutto il periodo 
scolastico. Ad esso sono da aggiungere le occasioni di altre iniziative con finalità educative che l’Oratorio 
vorrà indicare . 

L’oratorio 

 mette da parte sua in campo le condizioni necessarie a creare il massimo profitto individuale nello 
studio e a tale fine dichiara che : 

 

1. Verrà  messa in campo una logistica, la più favorente per creare condizioni di studio per 
raggiungere il massimo profitto possibile di gruppo e individuale. 

2. L’attività docente verrà condotta da adulti formati e con competenze adeguate.   

3. Verranno predisposti materiale e ambiente consoni alla socializzazione e i ragazzi verranno seguiti 
da adulti con esperienza e preparazione.  

4. Collaborerà  con le famiglie ,prime responsabili dell’educazione, con contatti con esse periodici e al 
bisogno e incontri che aiutino la attività genitoriale; sarà infine sarà sua cura tenere contatti 
costruttivi con la scuola, per predisporre un aiuto finalizzato al massimo profitto del ragazzo.   

I ragazzi 

 

 da parte loro convengono e sottoscrivono che la frequenza dell’ Oratorio : 

 

1. Deve essere assidua e devono giustificare assenze e ritardi o uscite anzi termine. 

2. Il loro comportamento deve essere improntato a rispetto per luogo  e persone , senso del dovere,  
alla disciplina  ovvero al rispetto delle regole e autodisciplina. 

3. Sono consapevoli che la frequenza dell’ Oratorio li impegna al raggiungimento di qualità importanti: 

correttezza e lealtà nei rapporti, abitudine alla concentrazione e a non rifuggire dalle difficoltà dello 
studio, a essere disponibile  a  combattere la pigrizia di fronte allo sforzo che richiede  istruirsi . 

La famiglia 

 

  nel proporre la frequenza dell’Oratorio ai propri figli  si sente impegnata a: 

 



1. Curare la frequenza dei figli dell’Oratorio e a interessarsi quotidianamente del profitto scolastico a 
cui tende l’attività di aiuto nello studio dell’ Oratorio.  

2. Di collaborare  con l’Oratorio fornendo informazioni utili e chiedendo periodicamente del profitto e 
dei miglioramenti riscontrati nell’attività di studio pomeridiano e degli aspetti di crescita personale. 

I sottoscritti leggono , sono d’accordo , e sono impegnati alla realizzazione di quanto scritto. 

 

Per l’Oratorio…………………………………..  Il/la ragazzo/a……………………………….  Il genitore…………………………… 


