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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' TRA SCUOLA E FAMIGLIA
Ogni bambino/a deve essere considerato un dono per la famiglia e per la società ed è compito di questi due soggetti educarlo, perché possa sviluppare
tutte le sue potenzialità positive, da mettere al servizio del contesto sociale in cui sarà chiamata a vivere. Questo è possibile attraverso un percorso di arricchimento graduale, che inizia quando il bambino nasce ed entra a far parte della famiglia e che continua allargando nel tempo il suo orizzonte dalla
cerchia familiare, agli amici, alla società. In questo percorso la famiglia, la scuola e la società devono partecipare in modo complementare e non antagonista. Il riconoscimento e il rispetto reciproco della diversità dei ruoli diventa premessa indispensabile di quel patto educativo che, nell’ambito della progettualità scolastica, deve coinvolgere, in un cammino condiviso, genitori e docenti.

PROGETTO EDUCATIVO

RELAZIONALITA’

LA SCUOLA SI IMPEGNA A……..
1. Presentare e richiamare i valori fondamentali
che caratterizzano l’identità di questa scuola
d’infanzia paritaria che s’ispira a valori
dell’etica cattolica
2. Motivare l’intervento didattico delle strategie educative.
1. Creare un clima sereno e accogliente, favorendo la maturazione di comportamenti adeguati alla convivenza civile, con adulti e compagni.
2. Dialogare con alunni e genitori attraverso stili comunicativi improntati all’ascolto partecipe, attivo e accogliente
3. Curare l’informazione con chiarezza e puntualità

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A…….
1. Accogliere e condividere il progetto.
2. Sostenere la scuola nell’azione educativa e nel
rispetto dei diversi ruoli.
3. Riconoscere e rispettare il ruolo peculiare della
docenza, quale componente irrinunciabile per
la riuscita del percorso educativo.
1. Condividere le linee educative con i docenti per
impostare un’azione coerente ed efficace
2. Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti
nel rispetto della loro libertà di insegnamento
e competenza valutativa.
3. Dare importanza e insegnare la buona educazione.
4. Insegnare a rispettare gli altri, le cose altrui e
gli ambienti di uso comune
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LA SCUOLA SI IMPEGNA A………
Far conoscere e rispettare le norme di comportamento adeguati alla convivenza civile,
con adulti e compagni.
2. Individuare i metodi e le strategie più efficaci
al sostegno e al rinforzo delle difficoltà e delle abilità presentate da ciascun bambino durante il percorso formativo
3. Comunicare con le famiglie, informandole
sull’apprendimento dei piccoli
1.

INTERVENTI EDUCATIVI

1.

PARTECIPAZIONE

Coinvolgere tutto il personale scolastico per
instaurare un clima di rispetto e di collaborazione
2. Aprire spazi di discussione e tenere in considerazione le proposte dei genitori

1.
PUNTUALITA’

Garantire la puntualità e continuità del servizio nei tempi e con le modalità specificate nei
capoversi precedenti.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A……
1. Condividere e rispettare le regole scolastiche
2. Prestare attenzione, perché il bimbo non rimanga privo del materiale e degli indumenti
necessari ( cf. regolamento interno)
3. Leggere gli avvisi affissi all’ingresso della scuola, alle porte delle sezioni o inviati alle famiglie
4. Rispettare il divieto di portare a scuola giochi
ed oggetti di valore
5. Non esprimere opinioni o giudizi negativi sugli
insegnanti e sul loro operato, in presenza dei
figli, per non creare in loro disorientamento
6. Conoscere e rispettare il regolamento interno
1. Partecipare alle riunioni di sezione, alle assemblee generali e ai colloqui individuali
2. Partecipare agli incontri formativi per i genitori promossi dalla scuola
3. Condividere la programmazione educativo–
didattica e interessarsi alle attività che il proprio figlio svolge a scuola
4. Fare proposte e collaborare alla loro realizzazione
5. Partecipare alle iniziative che il comitato genitori propone
1. Rispettare l’orario d’ingresso e di uscita dalla
scuola, presentandosi con puntualità
2. Non soffermarsi nelle aule, nei corridoi e nel
cortile più del tempo necessario a condurre/recuperare il bambino/a
3. Rispettare i tempi dei pagamenti delle rette di
frequenza.

