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PREMESSA
Il patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglia è finalizzato al raggiungimento
di un comune obiettivo: la costruzione di una personalità consapevole, responsabile e
critica nei bambini. La scuola è l'ambiente educativo e di apprendimento in cui si
promuove la formazione di ogni alunno in un contesto relazionale positivo. Dunque è
necessaria una fattiva ed efficace condivisone fra tutte le parti, di responsabilità e di
regole. E' necessario instaurare tra scuola e famiglia relazioni costanti in cui le
componenti riconoscano i reciproci ruoli e si supportino vicendevolmente nelle comuni
finalità educative.
L'osservanza del patto educativo costituisce quindi un mezzo e non un fine, affinché si
instauri un rapporto di reciproca fiducia, si garantiscano diritti e si rispettino i doveri sia
degli alunni sia delle famiglie sia dell'istituzione scolastica nella sua totalità.

!

I DOCENTI SI IMPEGNANO A
•

fornire una informazione e una formazione di qualità, aperta alla molteplicità delle
idee nel rispetto dell'identità di ciascuno

•

offrire ambienti atti alla crescita globale della persona attraverso un clima sereno
ed un percorso di formazione in grado di tener conto dei ritmi e dei tempi di
apprendimento individuali

•

offrire opportunità finalizzate: al recupero di ritardi o svantaggi e alla promozione
del merito e dell'eccellenza

•

favorire l'integrazione degli studenti diversamente abili, degli studenti stranieri,
degli studenti che manifestano bisogni educativi speciali attraverso occasioni
informative e/o formative atte ad assecondare lo sviluppo armonico delle
potenzialità individuali

!
•

assicurare una valutazione trasparente, attraverso comunicazioni puntuali alle
famiglie anche mediante l'ausilio di strumenti tecnologicamente avanzati, nel

!

rispetto della privacy.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A
•

sostenere e rafforzare il modello educativo proposto dalla scuola, ispirato ai
principi della responsabilità, della garanzia, dei diritti, della valorizzazione delle
differenze, della solidarietà

•

rispettare l'istituzione favorendo l'interiorizzazione delle regole e delle buone
pratiche della vita scolastica (puntualità negli orari, controllo quotidiano delle
comunicazioni provenienti dalla scuola, cura del materiale,...)

•

contribuire alla vita della scuola e al miglioramento del servizio offerto attraverso la
partecipazione ai colloqui individuali, alle riunioni collettive e agli organi collegiali.

,
GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A
•

conoscere e rispettare le regole della scuola e della classe anche relativamente ai
beni collettivi

•

accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere i motivi del
loro agire

•

essere responsabili nell'adempimento dei propri doveri scolastici, impegnandosi in
modo responsabile nell'esecuzione dei compiti richiesti.

