SCUOLA DELL’INFANZIA FLORIO

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ TRA SCUOLA DELL’INFANZIA E FAMIGLIA
Il Patto educativo di corresponsabilità rappresenta una comune assunzione di responsabilità come
condizione fondamentale per definire in modo condiviso i diritti e i doveri dell’istituzione scolastica
autonoma e delle famiglie. Si tratta di un’importante occasione per costruire un rapporto di reciproca
fiducia, di alleanza educativa e di efficace collaborazione tra scuola e famiglia, che permetta di
accompagnare gli alunni in un positivo percorso di crescita personale (ai sensi del D.P.R. n. 235/2007, art. 3)
GLI IMPEGNI DELLA SCUOLA:
•

Assicurare il benessere dei bambini nell’arco dell’intera giornata scolastica;

•

Favorire l’interazione sociale e la crescita civile in un contesto relazionale positivo;

•

Prestare attenzione a situazioni problematiche e disagi familiari degli alunni;

•

Essere aperti alla comunicazione con la famiglia rendendola partecipe dell’offerta educativa,
formativa e didattica della scuola;

•

Chiedere collaborazione per la soluzione dei problemi inerenti la vita scolastica dei figli;

•

Coinvolgere le famiglie nella realizzazione dei progetti educativi e dell’orientamento scolastico, nel
rispetto delle prerogative di ciascuno;

•

Promuovere le motivazioni all’apprendere;

•

Garantire il diritto allo sviluppo delle competenze del singolo bambino e guidarlo nel suo percorso
di apprendimento;

GLI IMPEGNI DEI GENITORI:
•

Responsabilizzare i nostri figli verso gli impegni scolastici e le regole della vita comunitaria, che
trovano per la scuola una chiara esposizione nel Regolamento d’Istituto, di cui è bene prendere
visione;

•

Parlare con i nostri figli delle attività svolte a scuola, collaborando in forma costruttiva con l’azione
dei docenti;

•

Partecipare attivamente agli incontri organizzati dalla scuola (colloqui individuali, assemblee …);

•

Trasmettere agli insegnanti le informazioni importanti sul bambino;

•

Portare il bambino a scuola con regolarità rispettando gli orari;

•

Promuovere nel bambino atteggiamenti di rispetto, collaborazione e solidarietà nei confronti
dell’altro;
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•

Educare il bambino ad assumere un comportamento sempre corretto nei confronti delle norme
scolastiche, dei compagni, del personale e dell’ambiente;

•

Sostenere il proprio figlio nel percorso scolastico;

•

Condividere con i docenti le linee educative per un’efficace azione comune;

GLI IMPEGNI DEL BAMBINO:
•
•
•
•
•
•

Essere attento agli altri (compagni, insegnanti e personale scolastico) e rispettarli;
Mantenere la correttezza del comportamento e del linguaggio;
Conoscere ed osservare le regole della vita comunitaria;
Aspettare il proprio turno;
Portare a termine il proprio lavoro;
Essere autonomo nelle abilità di base.

LE DOCENTI
Palazzotto Ilenia
Giordano Mariagrazia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

