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CODICE ISTITUTO MIIC8F400A – CODICE FISCALE 85019030155
Scuole dell’Infanzia “ Volturno” - “Angelo Cagnola”
Scuole primarie “Dante Alighieri” – “Torquato Tasso”
Scuola secondaria di I grado “Benedetto Croce”
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Il Patto Educativo di Corresponsabilità Scuola Famiglia realizzato ai sensi del DPR 235 del 21.11.2007,
è costruito mediante la collaborazione e l’impegno dei Docenti, dei Genitori, degli Alunni e del Dirigente
Scolastico e vincola tutti ad una reciprocità di diritti e di doveri che ciascuno, secondo il proprio ruolo,
è chiamato ad assumere e sottoscrivere.
Premesso che:
l’apprendimento è facilitato se avviene in un ambiente nel quale ciascuno si sente incluso,
l’apprendimento è significativo se attivo, partecipato, motivato
La scuola, come Istituzione si impegna a :
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaborare un Piano dell’Offerta Formativa che garantisca qualità e valore formativo
Elaborare un curricolo con obiettivi formativi adeguati programmandone un’attenta verifica e valutazione
Operare in modo collegiale
Offrire un ambiente sereno, sicuro e stimolante
Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto
Organizzare attività di recupero, di rinforzo e di potenziamento dell’apprendimento
Prevenire e/o reprimere atti di bullismo
Garantire l’attenta sorveglianza degli alunni
Firma del Dirigente o di un suo delegato
__________________________________

IO , Docente mi impegno a:
•
•
•
•
•
•
•
•

Assumere un atteggiamento educativo e didattico coerente con quanto collegialmente stabilito
Rispettare gli adempimenti previsti dalla funzione docente
Creare in classe un clima disteso e di collaborazione
Educare ad apprezzare a valorizzare le differenze
Incoraggiare l’ordine, la puntualità, il rispetto delle regole e delle scadenze
Instaurare con le famiglie rapporti di reciproca stima, fiducia e collaborazione, in modo da poter
condividere tutte le informazioni attinenti il percorso educativo – formativo
Sostenere con ogni mezzo l’alleanza scuola – famiglia per la buona riuscita del progetto educativo
condiviso
Garantire il rispetto della privacy di alunni e famiglie
Firma dei docenti della classe
______________________________
_____________________________

____________________________________
________________________________
_______________________________

IO, Genitore, mi impegno a:
• Partecipazione alla vita della scuola, conoscere e sostenere l’azione educativa, anche
attraverso il dialogo con i propri figli
• Conoscere il Regolamento del Consiglio d’Istituto e rispettarne le norme
• Tenermi aggiornato su impegni, scadenze, iniziative controllando costantemente le
comunicazioni scuola-famiglia, partecipando con regolarità alle riunioni previste dei vari organi
che gravitano intorno alla scuola (Associazione Genitori, Commissione Mensa…)
• Prendere visione con regolarità della produzione scolastica dei bambini, favorendo in essi la
fiducia nelle loro possibilità e infondendo atteggiamenti di apertura nei confronti della scuola
• Assumere la responsabilità per danni causati volontariamente dal bambino
• Collaborare affinché il bambino trovi in casa atteggiamenti educativi coerenti con quanto
proposto dalla scuola
• Educare i bambini al rispetto di sé stessi, degli altri e dell’ambiente che li circonda, dando
importanza alle regole della convivenza civile
• Educare i bambini al rispetto dell’identità individuale, delle diversità, in particolare quelle
etniche, linguistiche, culturali e religiose
• A rispettare le disposizioni e vigilare affinché i bambini si rechino a scuola forniti del materiale
occorrente
• Rendere gradualmente il bambino sempre più autonomo nella gestione delle attività
• Condividere le linee educative con i docenti, al fine di impostare un’azione coerente ed efficace
• Confrontarsi con i docenti nella sede opportuna evitando opinioni e giudizi in presenza dei
bambini al fine di non minare la fiducia del bambino nei confronti degli insegnanti
• Fare proposte e collaborare alla loro realizzazione
Firma dei genitori
___________________________
___________________________

IO, Alunno, mi impegno a:
•
•
•
•
•
•
•

Essere puntuale, arrivare in orario a scuola
Essere educato con l’insegnante e salutare quando entro in classe
Prestare attenzione durante lo svolgimento delle diverse attività
Comportarsi bene con i compagni e gli adulti nei diversi ambienti scolastici
Aver cura del mio materiale, di quello dei compagni e quello comune presente nella scuola
Giocare in modo appropriato (stabilire e rispettare le regole)
Rispettare anche fuori dalla scuola le regole apprese

Firma dei genitori in vece del minore
___________________________
___________________________

