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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA` SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
Il presente Patto Educativo di Corresponsabilità è finalizzato a definire sinteticamente in maniera condivisa diritti e
doveri nel rapporto tra l’istituzione scolastica, gli studenti e le famiglie. Per le norme dettagliate si fa riferimento al
Regolamento d’Istituto.
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
 Presentare l’offerta formativa e svolgere con cura le attività didattiche ad essa finalizzate
 Rispettare la persona dell’alunno
 Vigilare costantemente sugli alunni affidati, nell’ambito del proprio orario di servizio
 Costruire un ambiente educativo di apprendimento sereno e proficuo (lo sostituerei con Costruire un
ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e fornire un servizio educativo - didattico di
qualità, tutelando il diritto all’apprendimento)
 Sostenere il processo educativo di tutti e di ciascuno favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle
competenze, la maturazione dell’autonomia di giudizio, il sostegno nelle diverse abilità, la
valorizzazione delle attitudini, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di
pregiudizio e di emarginazione
 Rendere gli alunni consapevoli degli obiettivi educativi e del percorso per raggiungerli
 Rendere espliciti i criteri di valutazione, comunicare valutazioni e relative motivazioni
 Favorire il dialogo costruttivo con le famiglie
GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A:
 Mantenere un comportamento corretto e rispettoso con i compagni e con il personale scolastico
 Tenere un linguaggio e un comportamento consono all’ambiente scolastico
 Rispettare il regolamento scolastico nella consapevolezza che le trasgressioni saranno punite
 Avere cura dei locali e arredi scolastici, tenendo presente che sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati
per colpa
 Conoscere gli obiettivi educativi e didattici del curricolo e il percorso per raggiungerli
 Studiare con assiduità e serietà ed eseguire i compiti assegnati (solo scuola primaria)
 Frequentare assiduamente le lezioni, presentandosi a scuola in orario, ordinati nella persona
decorosi nell’abbigliamento e forniti dell’occorrente per le attività didattiche
I GENITORI SI IMPEGNANO A:
 Conoscere l’offerta formativa ed instaurare un dialogo costruttivo con la scuola
 Rispettare il Regolamento d’Istituto e le scelte didattico-educative
 Mantenere atteggiamenti di proficua collaborazione con i docenti
 Promuovere nei figli atteggiamenti di rispetto, collaborazione e solidarietà verso gli altri
 Garantire una frequenza regolare e puntuale dei figli alle lezioni e giustificare sempre eventuali ritardi e
assenze
 Controllare quotidianamente, attraverso il diario e/o il registro elettronico, le valutazioni e
comunicazioni dei docenti nonché le esecuzioni dei compiti assegnati (solo Scuola Primaria)
 Partecipare agli incontri periodici scuolafamiglia………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tagliando di sottoscrizione del Patto educativo di Corresponsabilità approvato dal Collegio Docenti, da restituire
debitamente firmato a scuola entro il
ALUNNO
I Docenti di classe

Classe

Plesso

I Genitori

Il Dirigente Scolastico
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