Patto Educativo di Corresponsabilità
Rapporti Scuola - Famiglia
La famiglia entra nella scuola quale rappresentante dei bambini e come tale diventa partecipe
del contratto educativo condividendone responsabilità e impegni nel rispetto reciproco di
competenze e ruoli.
La scuola s’impegna a garantire:
1)la
formulazione
di
proposte
educative e strategie didattiche
finalizzate al soddisfacimento dei
bisogni
del
bambino
ed
al
conseguimento
dei
traguardi
formativi fissati dal P.O.F.;
2)a fornire in merito ad
informazioni chiare e leggibili;

esse

3)un ambiente sicuro e sereno in
modo da favorire lo “star bene a
scuola”;
4)l’informazione periodica e costante
sugli
apprendimenti
dei
singoli
alunni, sul loro progredire in ambito
comportamentale e sociale e sulle
questioni più generali riguardanti le
classi e la scuola;
5)l’instaurazione di relazioni positive
finalizzate allo sviluppo del senso di
responsabilità
e
dell’autonomia
personale;
6)l’individuazione di iniziative tese al
sostegno e al recupero dei soggetti in
situazione di svantaggio, disagio e
difficoltà;
7)la scelta di testi e sussidi didattici
di valido supporto alle attività
scolastiche ed in linea con la
programmazione;
8)l’attenzione
nelle
modalità
d’assegnazione dei compiti a casa da
considerarsi una riflessione personale
sulle attività svolte a scuola tenendo
conto:
dell’organizzazione oraria
dei rientri pomeridiani
della
discipline.

distribuzione

delle

La famiglia s’impegna ad assicurarsi
che i propri figli:
frequentino regolarmente la
scuola
rispettino gli orari d’entrata
siano forniti
necessario

del

materiale

siano curati nella salute e
nell’igiene
Si impegna inoltre a:
1)controllare
giornalmente
le
eventuali comunicazioni della scuola
e firmarle per presa visione;
2)sostenere
i
propri
figli
nel
mantenimento degli impegni assunti
a scuola;
3)interessarsi attivamente alla vita
scolastica dei propri figli anche
attraverso la presa visione dei lavori
svolti sui quaderni;
4)partecipare agli incontri ed ai
colloqui
individuali
fissati
dalla
scuola;
5)tenersi informati e al corrente delle
iniziative
della
scuola
anche
attraverso la collaborazione dei
rappresentanti dei genitori eletti negli
Organi Collegiali preposti (Consigli
d’Istituto, di Sezione, di Classe e
d’Interclasse);
6)cooperare perché a casa e a scuola
il bambino ritrovi atteggiamenti
educativi analoghi (pur consapevoli e
rispettosi
dell'assoluta
specificità
della
relazione
interparentale)
rafforzandone così l’azione formativa,
riservandosi di chiarire eventuali
divergenze direttamente con gli
insegnanti interessati e/o con gli
organi collegiali preposti, comunque
al di fuori dagli orari di lezione.
7)Mantenere i contatti con la scuola,
in caso
di assenza prolungata, per
recuperare i
lavori eseguiti in
classe.
8)La
famiglia
s'impegna
al
risarcimento
degli
eventuali
danneggiamenti alle attrezzature e ai
locali della scuola, come previsto
dall'art. 3 comma q del Regolamento
d'Istituto (del. N. 51/2008 del
09/06/08)

Gli alunni si impegnano a:
1) avere cura della propria persona e
delle proprie cose
2)rispettare le
persone e cose

regole

convenute:

3)collaborare alla diverse attività
4)svolgere i compiti assegnati a casa
e studiare con costanza

