PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
Per la Scuola Primaria

LA SCUOLA SI IMPEGNA A
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Garantire un piano formativo basato su scelte progettuali e metodologiche elaborate nel Piano dell’Offerta
Formativa, tutelando il diritto ad apprendere.
Assicurare modalità comunicative improntate alla chiarezza e alla trasparenza.
Promuove iniziative mirate a favorire l’accoglienza, la continuità educativa.
Favorire la piena integrazione di tutti gli studenti, con riguardo particolare a quelli diversamente abili o
stranieri o con specifiche difficoltà di apprendimento.
Creare un clima sereno e corretto fondato sul dialogo e sul rispetto, favorendo la conoscenza e il rapporto
reciproco tra alunni, docenti e personale ausiliario.
Garantire, attraverso l’ascolto e il coinvolgimento, un rapporto collaborativo con le famiglie.
Comprendere i bisogni del gruppo classe e dei singoli alunni per programmare la propria offerta formativa
in base alla situazione della classe, prevedendo anche attività di recupero, sostegno e approfondimento.
Comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull’andamento educativo-didattico degli alunni.
Far rispettare le regole di comportamento, i regolamenti all’interno del contesto scolastico.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A
•
•
•
•
•
•
•

Prendere visione del piano formativo, condividerlo e collaborare con la scuola in un’ottica di rispetto
reciproco.
Garantire attenzione al cammino scolastico dei figli e premura nel soddisfare le richieste degli insegnanti
( controllo del diario, dei compiti a casa, degli avvisi, del materiale richiesto.
Partecipare alle iniziative e agli incontri proposti.
Condividere il valore dell’integrazione, rinforzandone la piena consapevolezza nei propri figli.
Conoscere, rispettare e far rispettare ai propri figli il Regolamento d’Istituto, in particolare l’orario di
entrata/uscita.
Far frequentare la scuola al proprio figlio e seguirlo nel lavoro scolastico a casa e a scuola, garantendo la
propria attenzione e partecipazione alla vita della classe.
Incoraggiare i propri figli ad assumere sempre comportamenti rispettosi delle regole.

Data, ______________________
F. TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gabriella Nanini

____________________________________________
Firma di un genitore oppure
Firma congiunta di entrambi i genitori se i genitori sono divorziati o separati;
altrimenti, a firma dell’affidatario avente la responsabilità genitoriale, il quale si
obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido.

