PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Scuola dell’Infanzia
Premessa
La formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre
che dell’allievo, anche della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica; la scuola è il luogo di
convivenza e di confronto in cui si realizza l’apprendimento; è una comunità organizzata basata su risorse
umane, materiali e immateriali, su tempi e modalità di lavoro che necessitano di interventi complessi di
gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto reciproco di accordi e impegni.
La Scuola si impegna a:
 rispettare gli alunni e le famiglie, indipendentemente dal loro credo religioso, dalle loro origini etniche,
linguistiche e sociali, dalla nazionalità e dalle idee politiche personali;
 realizzare un clima scolastico positivo, fondato sul dialogo e sul rispetto, incoraggiando i bambini ad
apprezzare e valorizzare le differenze e favorendone la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di
responsabilità;
 individuare momenti di ascolto e di collaborazione con le famiglie e con gli allievi;
 fornire un modello di comportamento corretto nel rispetto degli orari e delle modalità di realizzazione
dell’attività didattico - formativa;
 garantire a tutti gli allievi un percorso formativo volto al raggiungimento dei traguardi di sviluppo previsti
nelle Indicazioni Nazionali attraverso mediazioni opportunamente progettate dagli insegnanti e dal personale
educativo in servizio nell’Istituto;
 predisporre ambienti di apprendimento educativi, euristici, sensibili al discente;
 procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto alla progettazione educativa e
didattica ed ai ritmi di apprendimento;
 comunicare ai genitori il proprio intervento educativo e la sua ricaduta sugli allievi attraverso assemblee
dedicate e colloqui individuali;
 garantire la sorveglianza dei bambini in ogni momento della giornata scolastica.
La famiglia si impegna a:
 conoscere l’Offerta Formativa annuale della Scuola ed i Regolamenti in vigore nell’Istituto;
 avere un atteggiamento di proficua e reciproca collaborazione con la Scuola per la realizzazione del progetto
educativo e formativo, attraverso la partecipazione a riunioni, assemblee, consigli e colloqui e
preoccupandosi di fornire alla Scuola stessa tutte le informazioni necessarie ed utili a migliorare la
conoscenza del proprio figlio;
 aggiornarsi rispetto alla partecipazione del proprio bambino all’esperienza scolastica e all’eventuale presenza
di problemi personali o difficoltà;
 utilizzare il libretto per le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, per le comunicazioni, per fornire
Bambini e bambine si impegnano a:
 rispettare le persone nelle loro diversità sociali, linguistiche, politiche, etniche e religiose;
 rispettare gli ambienti di lavoro comuni;
 tenere nella Scuola un comportamento corretto, rispettando le norme previste dai regolamenti scolastici in
vigore nell’Istituto;
 partecipare alla vita scolastica in modo corretto e responsabile;
 chiedere di essere aggiornati sulla propria partecipazione alle attività scolastiche.
Asola, ______________________________________
Firma dei Genitori

___________________________________________

Firma dell’Allievo

___________________________________________

Firma del Dirigente Scolastico

___________________________________________

