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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
SCUOLA DELL’INFANZIA
Al fine di avviare un rapporto costruttivo e responsabile tra famiglia e istituzione
scolastica, tenuto conto che una partecipazione consapevole implica la conoscenza di
diritti e doveri,
si stipula con i genitori dell’alunno ……………………………………………………………………………….,
sezione …………………, il seguente patto educativo di corresponsabilità.

LA SCUOLA SI IMPEGNA A
Fornire una formazione qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto
dell’identità di ciascun alunno
Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona,
garantendo un servizio didattico di qualità, in un ambiente educativo sereno
ed accogliente, nel rispetto dei ritmi e dei tempi di apprendimento di ciascuno
Promuovere il successo formativo di ogni alunno
Agevolare la piena integrazione degli studenti diversamente abili
Sviluppare iniziative di accoglienza ed integrazione interculturale tra gli alunni
Garantire la massima trasparenza nelle comunicazioni, mantenendo un
costante rapporto con le famiglie

•
•

•
•
•
•

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A



•
•

Conoscere i Regolamenti dell’Istituto
Educare i figli al rispetto del Dirigente Scolastico, degli insegnanti, di tutto il
personale della scuola e dei compagni
Partecipare con regolarità agli incontri con i docenti, informarsi sui progetti e
sugli obiettivi del Consiglio di intersezione
Instaurare un dialogo ed una collaborazione costruttiva con i docenti,
valorizzando la funzione formativa della scuola

•
•
•
•
•
•
•

Collaborare con le insegnanti ad educare al rispetto dell’ambiente scolastico,
degli arredi e degli strumenti delle varie aule
Sollecitare e collaborare con i propri figli affinché questi tengano in ordine
l’armadietto e il materiale scolastico
Leggere gli avvisi personali o posti in bacheca per quanto attiene alle
comunicazioni scuola-famiglia
Giustificare puntualmente i ritardi e le assenze dei propri figli
Portare il materiale didattico occorrente
Fare in modo che i propri figli frequentino regolarmente, arrivando in orario
Evitare di portare a scuola oggetti di valore economico o affettivo

Samarate, …………………

Il Dirigente Scolastico

….………………………….......

I genitori

…………………………………….

…………………………………….

Il presente documento ha valore per tutto il periodo di permanenza alla Scuola dell’Infanzia

