PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ
SCUOLA DELL’INFANZIA
LE RELAZIONI

La scuola s’impegna a:
redigere e divulgare i seguenti documenti: POF, Carta dei servizi, Regolamento d’istituto, Regolamento di
disciplina
favorire l’integrazione degli alunni diversamente abili e stranieri
garantire ambienti idonei ad attività ludiche e didattiche
comunicare in modo semplice e chiaro.
La famiglia s’impegna a:
comunicare in modo sereno e sempre aperto al confronto
collaborare con i docenti per lo sviluppo di un positivo clima di lavoro
interagire positivamente con tutto il personale scolastico.

GLI INTERVENTI EDUCATIVI
La scuola s’impegna a:
stabilire l’orario di ingresso e di uscita
registrare la puntualità e la frequenza degli allievi
pianificare incontri tra genitori e docenti
favorire la partecipazione dei genitori alla vita scolastica.
La famiglia s’impegna a:
controllare assiduamente lo zaino
garantire il materiale scolastico necessario all’alunno
abituare gli allievi alla conquista dell’autonomia personale
segnalare con la dovuta sollecitudine gli eventuali problemi di salute
collaborare alle iniziative finalizzate alla promozione del rispetto delle persone e dell’ambiente
dare risposte tempestive alle comunicazioni della scuola: firmare gli avvisi, presenziare alle riunioni
rispettare le regole riguardanti la frequenza, in particolare gli orari stabiliti e l’uso della divisa scolastica.

L’OFFERTA FORMATIVA
La scuola s’impegna a:
operare interventi a breve e a lungo termine, finalizzati al successo formativo di ogni allievo
promuovere l’interiorizzazione di valori e principi a tutela della persona.
La famiglia s’impegna a:
conoscere e condividere i documenti caratterizzanti l’Istituzione scolastica
garantire la partecipazione degli allievi alle iniziative curricolari
rispettare gli impegni assunti per la partecipazione alle attività extracurricolari
collaborare attivamente alla realizzazione delle iniziative educative promosse dalla Scuola.

IL PROCESSO DI APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI
La scuola s’impegna a:
personalizzare il piano di studi di ogni allievo
valutare il rendimento scolastico con la priorità finalità di promuovere l’apprendimento.
La famiglia s’impegna a:
interagire con i docenti e mettere in atto gli interventi educativi concordati
collaborare per rendere sempre più proficua la frequenza.
I genitori sottoscrivono il presente Patto educativo di corresponsabilità, condividendone gli obiettivi e gli impegni.

(allegare elenco genitori per firma)

I DOCENTI DI SEZIONE

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ
SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA
LE RELAZIONI
La scuola s’impegna a:
redigere e divulgare i seguenti documenti: POF, Carta dei servizi, Regolamento d’istituto, Regolamento di
disciplina
favorire l’integrazione degli alunni diversamente abili e stranieri
garantire ambienti idonei ad attività educativo-didattiche
comunicare in modo semplice e chiaro.
La famiglia s’impegna a:
comunicare in modo sereno e sempre aperto al confronto
collaborare con i docenti per lo sviluppo di un positivo clima di lavoro
interagire positivamente con tutto il personale scolastico.
La scuola chiede agli alunni di:
rispettare ruoli, spazi e tempi
rivolgersi in maniera educata al personale scolastico
stabilire relazioni serene con i compagni, senza prevaricare.
GLI INTERVENTI EDUCATIVI
La scuola s’impegna a:
stabilire l’orario di ingresso e di uscita
registrare la puntualità e la frequenza degli allievi
pianificare incontri tra genitori e docenti
favorire la partecipazione dei genitori alla vita scolastica
contrastare il bullismo e il cyberbullismo promuovendo la conoscenza e la diffusione delle regole
relative al rispetto tra gli studenti, alla tutela della loro salute, alla corretta comunicazione e al
corretto comportamento sul web, come previsto dalla legge 71/2017.
La famiglia s’impegna a:
garantire il materiale scolastico necessario all’alunno
controllare assiduamente lo zaino, il diario e i quaderni
dare risposte tempestive alle comunicazioni della scuola
rispettare le regole riguardanti la frequenza e in particolare gli orari stabiliti
collaborare alle iniziative finalizzate alla promozione del rispetto delle persone e dell’ambiente
controllare che i propri figli non facciano un uso improprio dei social network e segnalare situazioni
critiche: fenomeni di bullismo, cyberbullismo, divulgazione non autorizzata di immagini e video
educare i propri figli ad un uso corretto dei social al fine di prevenire fenomeni di bullismo e
cyberbullismo, come previsto dalla legge 71/2017 e dalle successive Linee di orientamento.
La scuola chiede agli alunni di:
rispettare le persone, i beni e l’ambiente
comportarsi correttamente e aiutare i compagni in difficoltà
usare abbigliamento e linguaggio consoni all’ambiente scolastico
non compiere atti di bullismo e cyberbullismo su compagni, coetanei, soggetti deboli e svantaggiati
segnalare agli adulti situazioni critiche nelle quali si è coinvolti in prima persona o si è testimoni:
fenomeni di bullismo, cyberbullismo, divulgazione non autorizzata di immagini e video
conoscere e rispettare le regole relative alla comunicazione e al comportamento sul web al fine di
contrastare il fenomeno del cyberbullismo.
L’OFFERTA FORMATIVA
La scuola s’impegna a:
operare interventi a breve e a lungo termine, finalizzati al successo formativo di ogni allievo
promuovere l’interiorizzazione di valori e principi a tutela della persona.
La famiglia s’impegna a:
garantire la frequenza regolare delle lezioni
conoscere e condividere i documenti caratterizzanti l’Istituzione scolastica
rispettare gli impegni assunti per la partecipazione alle attività extracurricolari
collaborare attivamente alla realizzazione delle iniziative promosse dalla Scuola.
La scuola chiede agli alunni di:
seguire le lezioni assicurando un ascolto attento
partecipare ai lavori di gruppo per il recupero/consolidamento/approfondimento degli apprendimenti
partecipare alle attività extracurricolari di ampliamento del curricolo.
IL PROCESSO DI APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI
La scuola s’impegna a:
personalizzare il piano di studi di ogni allievo
valutare il rendimento scolastico con la prioritaria finalità di promuovere l’apprendimento.
La famiglia s’impegna a:
interagire con i docenti e mettere in atto gli interventi educativi concordati
collaborare per rendere sempre più proficua la frequenza.
La scuola chiede agli alunni di:
studiare con costanza e impegno
svolgere i compiti personalmente e con attenzione
seguire le indicazioni dei docenti anche nelle esercitazioni domestiche.
I genitori sottoscrivono il presente Patto educativo di corresponsabilità, condividendone gli obiettivi e gli impegni.
(allegare elenco genitori per firma)

PER I DOCENTI DI CLASSE

