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SCUOLE DELL’INFANZIA DI BELLUSCO E MEZZAGO

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
TRA SCUOLA DELL’INFANZIA E FAMIGLIA

Ai sensi del DPR 235 del 21.11.2007 viene predisposto un patto educativo di
corresponsabilità scuola famiglia che definisce i ruoli, i doveri e le responsabilità di ogni
componente della comunità scolastica.
E’ richiesta la sottoscrizione dei genitori degli alunni di tale documento per
favorire la condivisione del progetto educativo della scuola.
Il patto di corresponsabilità è deliberato dal Consiglio di Intersezione e dal Consiglio
d’Istituto aggiornabile su richiesta dei membri del Consiglio di Interclasse.

La scuola, nella figura del Dirigente Scolastico e dei docenti,
si impegna a:
•

•
•
•
•

Creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la partecipazione attiva dei
bambini, favorendo l’integrazione, l’accoglienza e il rispetto di sé e dell’altro.
Sviluppare le capacità individuali ed il senso di appartenenza al gruppo.
Favorire la partecipazione delle famiglie agli incontri periodici con i docenti,
per condividere le tappe del cammino di maturazione del bambino.
Comunicare con chiarezza la progettazione didattica annuale, gli obiettivi
e le competenze da sviluppare nell’attività scolastica.
Prestare ascolto, attenzione e riservatezza ai problemi del bambini, così da
ricercare ogni possibile collaborazione.

La famiglia si impegna a:
•
•
•

•
•
•
•
•

Riconoscere il docente come alleato nella formazione e nel cammino di crescita
del proprio figlio.
Essere disponibile al confronto costruttivo con i docenti.
Riconoscere la competenza del docente nell’attività di insegnamento a lui
affidata e a accogliere le sue proposte di lavoro, curando la completezza del
materiale scolastico e del corredo personale necessari per il lavoro quotidiano in
sezione e per le attività di routine (igiene personale e riposo).
Accettare e condividere il regolamento della scuola, a partire dal rispetto
degli orari d’ingresso e di uscita e dalle norme di comportamento.
Curare la persona del proprio figlio per quanto riguarda la salute e l’igiene
personale, ricordando la necessità di un abbigliamento adeguato a un ambiente
di gioco e di lavoro.
Partecipare attivamente alla vita scolastica e alle riunioni previste.
Mantenere un comportamento positivo e corretto, rispettando l’ambiente scolastico
inteso come insieme di persone oggetti e situazioni.
Leggere sempre le comunicazioni della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa laura Sisca
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