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ISTITUTO COMPRENSIVO
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
SPIGNO MONFERRATO
Viale Barosio N° 1 - 15018 Spigno Monferrato
Tel. 014491126 - fax 0144950956
e-mail : scuolespigno@libero.it

PATTO EDUCATIVO
DI CORRESPONSABILITA’
SCUOLA DELL’INFANZIA

Nel pieno rispetto
dello Statuto delle studentesse e degli studenti,
della Carta dei servizi della scuola,
del Regolamento interno di Istituto,
si delinea, quale ulteriore contributo alla cultura delle regole nel nostro Istituto, il seguente
Patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglie
(ai sensi del DPR 245/2007).
La scuola è il luogo dove si trascorre una parte importante della giornata, dove insieme si impara a crescere nel
rispetto di tutte le persone: compagni, docenti, non docenti.
Il patto educativo di corresponsabilità regola i rapporti individuali, definisce i reciproci diritti e doveri ed è
indispensabile per consentire una proficua e serena convivenza fra tutte le componenti della comunità
scolastica.
I DOCENTI SI IMPEGNANO A:
•

Far conoscere le proposte educativo e didattiche;

•

Progettare percorsi didattico-educativi finalizzati alla conquista di competenze, autonomia e identità del
bambino;

•

Creare un clima sereno e positivo di relazioni interpersonali, un ambiente accogliente e stimolante;

•

Favorire il gioco come sfondo motivante e peculiare del fare e dell’agire dei bambini;
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•

Coinvolgere e sollecitare tutti i bambini a partecipare alla vita scolastica;

•

Attraverso l’osservazione, la verifica e la valutazione, comprendere e interpretare il percorso di sviluppo e
apprendimento di ogni bambino

I GENITORI SI IMPEGNANO A:
•

Riconoscere il valore educativo della scuola;

•

Conoscere e rispettare gli orari e le regole del plesso ;

•

Partecipare agli incontri scuola-famiglia;

•

Prendere visione delle comunicazioni scolastiche;

•

Giustificare le assenze;

•

Condividere ed adottare le linee educative della scuola per favorire l’autonomia e lo sviluppo del bambino;

•

Collaborare e partecipare per realizzare il progetto formativo nel segno della continuità e della coerenza
educativa.

GLI ALUNNI SI IMPEGNANO:
•

Nella realizzazione di attività per attuare nella scuola un clima sociale positivo;

•

Ad ascoltare le proposte delle insegnanti sia sul piano degli apprendimenti sia su quello del comportamento;

•

A rispettare tutti: adulti, compagni e materiali;

•

A rispettare le regole condivise di comportamento;

L’assunzione di tali impegni da parte dei bambini della scuola dell’infanzia sarà sostenuta ed
incoraggiata da genitori e docenti e costituisce uno degli obiettivi prioritari che la scuola si propone.

Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile,
sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità, il quale è
parte integrante del Regolamento d’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

___________________________________

Il GENITORE

_________________________________

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
(Parte da consegnare compilata alla segreteria della scuola)

Il sottoscritto…………………………………….……., genitore dell’alunna/o ……………………………………………,
presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrive,
condividendone gli obiettivi e gli impegni, il Patto educativo di corresponsabilità, il quale è parte integrante del
Regolamento d’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

_____________________________________

Il GENITORE

_________________________________

