PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ – SCUOLA PRIMARIA
LA SCUOLA SI IMPEGNA A…
• Perseguire il successo
formativo, inteso come
“pieno sviluppo della
persona umana”
nell’ottica della
formazione integrale
dell’individuo, nel
rispetto delle identità
personali, sociali e
culturali dei singoli alunni
con conseguente
valorizzazione delle
diversità.
•

Realizzare le scelte
progettuali,
metodologiche e
pedagogiche elaborate
dal piano dell’offerta
formativa(POF).

•

Coinvolgere le famiglie
nel processo educativo e
formativo dell’alunno
creando un clima di
serenità e cooperazione.

•

Informare costantemente
la famiglia in merito ai
risultati, ai progressi, alle
difficoltà ed eventuali
inadempienze degli
alunni.

•

Esercitare un attento
controllo dell’alunno
durante tutte le attività
scolastiche.

•

Rafforzare il senso di
responsabilità e di
rispetto verso gli alunni.

•

Rispettare il Regolamento
d’Istituto.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A…

L’ALUNNO SI IMPEGNA A…

•

Conoscere e rispettare il
Regolamento d’Istituto.

•

Conoscere e rispettare il
Regolamento d’Istituto.

•

Conoscere l’offerta
formativa della scuola e
partecipare al dialogo
educativo collaborando
con i docenti.

•

Comportarsi in modo
rispettoso con adulti e
compagni.

•

Rispettare gli spazi, gli
arredi ed i laboratori
della scuola.

•

Svolgere regolarmente il
lavoro assegnato a scuola
e a casa.

•

Non portare cellulari,
videogiochi e lettori
musicali.

•

Partecipare attivamente
a tutti i momenti di
formazione ed
informazione che la
scuola organizza.

•

Seguire in modo
costruttivo i propri figli
nel rispetto delle regole e
degli impegni scolastici.
(Rispetto orari entrata ed
uscita, controllo
quotidiano del libretto,
diario e materiale
scolastico.
Art.38- 20 -21 R.I.)

•

In presenza di problemi
scolastici o personali,
rivolgersi prima ai docenti
di classe, ai referenti di
plesso e poi al Dirigente
Scolastico.

•

Verificare che i propri figli
abbiano eseguito i
compiti e studiato le
lezioni.

•

Vigilare su propri figli sia
all’entrata che all’uscita
dalla scuola.

•

Rafforzare il senso di
responsabilità e di
rispetto verso gli adulti.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ – SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
LA SCUOLA SI IMPEGNA A…
• Perseguire il successo
formativo, inteso come
“pieno sviluppo della
persona umana”
nell’ottica della
formazione integrale
dell’individuo, nel
rispetto delle identità
personali, sociali e
culturali dei singoli alunni
con conseguente
valorizzazione delle
diversità.
•

Realizzare le scelte
progettuali,
metodologiche e
pedagogiche elaborate
dal piano dell’offerta
formativa(POF).

•

Coinvolgere le famiglie
nel processo educativo e
formativo dell’alunno
creando un clima di
serenità e cooperazione.

•

Informare costantemente
la famiglia in merito ai
risultati, ai progressi, alle
difficoltà ed eventuali
inadempienze degli
alunni.

•

Esercitare un attento
controllo dell’alunno
durante tutte le attività
scolastiche.

•

Rafforzare il senso di
responsabilità e di
rispetto verso gli alunni.

•

Rispettare il Regolamento
d’Istituto.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A…

L’ALUNNO SI IMPEGNA A…

•

Conoscere e rispettare il
Regolamento d’Istituto.

•

Conoscere e rispettare il
Regolamento d’Istituto.

•

Conoscere l’offerta
formativa della scuola e
partecipare al dialogo
educativo collaborando
con i docenti.

•

Mantenere
costantemente un
comportamento positivo
e corretto rispettando
adulti e compagni.

•

Partecipare attivamente
a tutti i momenti di
formazione ed
informazione che la
scuola organizza.

•

Eseguire puntualmente e
con cura il lavoro
assegnato.

•

Informarsi in caso di
assenza, sulle attività
svolte, sulle lezioni e sui
compiti assegnati.

•

Comportarsi nella vita
scolastica in modo da non
arrecare danni ai sussidi
didattici e alle strutture
scolastiche. (art.31 R.I.)

•

Seguire in modo
costruttivo i propri figli
nel rispetto degli impegni
scolastici. (art.38 R.I.)

•

Collaborare al rispetto
delle regole da parte
degli alunni con
particolare attenzione
all’inizio dell’orario delle
lezioni. (art.20 - 21 R.I.)

•

Rafforzare il senso di
responsabilità e di
rispetto verso gli adulti.

•

Vigilare su propri figli sia
all’entrata che all’uscita
dalla scuola.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ – SCUOLA DELL’INFANZIA

FREQUENZA

CONSEGNA DEL MINORE AL
TERMINE DELLE LEZIONI

COMUNICAZIONI
SCUOLA- FAMIGLIA

IMPEGNO DEL DOCENTE
• Verificare le assenze
prolungate

•

•

Consegnare il bambino
solo a persone
autorizzate.

•

•

Esercitare un attento
controllo dell’alunno
durante tutte le attività
scolastiche.

•

Convocare i genitori
qualora sia necessario
comunicare situazioni
particolari

•
•
•
•
•
•

USO DI UN ABBIGLIAMENTO
ADEGUATO

•

Comunicazione scritta ai
genitori

•
•

CORREDO SCOLASTICO

•

Comunicazione scritta ai
genitori

•

•

•

IMPEGNO DEL GENITORE
Giustificare sempre le assenze
anche tramite
l’autocertificazione quando le
assenze per malattia superano
i 5 giorni consecutivi.
Delegare per iscritto ad inizio
anno scolastico le persone
maggiorenni autorizzate a
ritirare da scuola il proprio
figlio
( allegare fotocopia del
documento)
Vigilare su propri figli sia
all’entrata che all’uscita dalla
scuola.
Controllare gli avvisi affissi
all’ingresso.
Leggere le circolari e, quando
richiesto, firmare e restituire le
ricevute.
Partecipare alle assemblee di
intersezione aperte a tutti i
genitori.
Avere colloqui individuali con
le insegnanti fissati tramite
appuntamento.
In presenza di problemi
scolastici o personali, rivolgersi
ai docenti.
Non far indossare salopette,
cinture, bretelle.
Non far indossare collanine,
braccialetti ed orologi.
Corredo annuale: sacchetto
contenente cambio completo
(comprese le scarpe) +
asciugamano da aggiornare
secondo le stagioni.
Corredo settimanale: zainetto
con bustina da appendere
contenente bavaglia o
tovagliolo ed un bicchiere di
plastica con il manico
Tutto il corredo deve essere
contrassegnato con il nome
del bambino.

