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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
PREMESSA
Il patto di corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia nasce dall'esigenza di sottolineare la
forte alleanza che ci deve essere tra queste due istituzioni sociali che hanno il delicato compito di
formare il bambino. Occorre quindi che scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto reciproco del
proprio ruolo, siano sempre collaborative, mai antagoniste e costituiscano così un unico punto di
riferimento formativo. La nostra scuola pertanto persegue costantemente l'obiettivo di costruire una
alleanza educativa con i genitori da stringere, non solo nei momenti di criticità, ma anche nella
condivisione quotidiana delle regole del vivere insieme.
IL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA TRA SCUOLA E FAMIGLIA E' PERCIO'
UN DOCUMENTO IN CUI CI SI IMPEGNA RECIPROCAMENTE A COSTRUIRE
RELAZIONI DI RISPETTO, FIDUCIA, COLLABORAZIONE E COMPRENSIONE CON LO
SCOPO DI FORNIRE AL BAMBINO GLI STRUMENTI PER UNA CRESCITA SERENA.

SCUOLA PRIMARIA
OFFERTA FORMATIVA
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
contribuire alla formazione umana, culturale e sociale del bambino nell'ambito specifico
dell'attività scolastica insegnando a "saper imparare", base per un costante arricchimento;
aiutare il bambino nel riconoscimento di sè e delle proprie potenzialità e nello sviluppo di
abilità e competenze globali anche grazie ad una opportuna motivazione all'apprendimento;
favorire concretamente l'inclusione di bambini con bisogni educativi speciali.
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
accettare e condividere l'offerta formativa proposta nel PTOF;
mantenere un atteggiamento di correttezza e rispetto nei confronti della professionalità degli
insegnanti, evitando di assumere posizioni conflittuali che possono disorientare il bambino;
privilegiare il confronto costruttivo con gli insegnanti.
AZIONE EDUCATIVA
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
promuovere l'interiorizzazione di norme di condotta e di valori ed incentivare lo sviluppo di
atteggiamenti e comportamenti di accettazione e rispetto dell'altro;
favorire il senso di responsabilità verso le cose proprie e altrui e promuovere l'autonomia
personale ed organizzativa;
garantire un ambiente favorevole nel quale creare un clima sereno e di fiducia dove

stimolare il dialogo e la conoscenza tra alunni e tra alunni ed insegnanti nel rispetto di chiare
e specifiche regole di convivenza civile.
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
accettare il regolamento posto nelle prime pagine del diario tramite apposizione della firma
di entrambi i genitori e condividere con il bambino le regole della vita scolastica;
rispettare gli orari di entrata ed uscita nella consapevolezza che la puntualità è un fattore
educativo oltre ad essere un elemento di rispetto nei confronti dei compagni e della
istituzione scolastica;
favorire l'autonomia e la crescita personale del bambino attraverso l'educazione al rispetto
ed alla cura di sè e degli altri, del proprio materiale e di quello altrui.
L'ALUNNO SI IMPEGNA A:
mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei compagni e degli
insegnanti così come delle norme e regole organizzative e di sicurezza in ogni ambiente
scolastico;
assumersi gradualmente le proprie responsabilità, chiedendo aiuto in caso di difficoltà.
ASPETTI DIDATTICI
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
ricorrere a metodi, tempi, materiali flessibili in modo adeguato alle possibilità, risorse e stili
di apprendimento di ciascuno;
distribuire e calibrare i carichi di lavoro durante la settimana, nel lavoro in classe e
nell'assegnazione dei compiti a casa.
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
non prolungare le vacanze e i ponti rispettando il calendario scolastico deliberato dalla
Regione Piemonte e approvato dal Consiglio d'Istituto garantendo la regolarità della
frequenza scolastica;
aiutare il bambino a pianificare ed organizzarsi al meglio per lo svolgimento dei compiti a
casa e informarsi riguardo alle attività didattiche proposte in classe durante gli eventuali
periodi di assenza.
L'ALUNNO SI IMPEGNA A:
acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti apprendendo nel
tempo ad autovalutarsi;
dimostrare costanza ed interesse nell'acquisire conoscenze e competenze e partecipare in
modo attivo alle esperienze educative proposte dagli insegnanti.
COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
comunicare attraverso riunioni, colloqui, mail, avvisi sul diario o nelle bacheche per
stimolare una proficua collaborazione con la famiglia e per promuoverne la partecipazione
alla vita scolastica;
garantire la massima trasparenza nelle valutazioni mantenendo una costante comunicazione
con la famiglia attraverso il diario, gli elaborati scritti e i colloqui per la consegna delle
schede di valutazione.
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:

mantenersi costantemente informata ed aggiornata leggendo e comprendendo le varie
comunicazioni sottoforma di mail, avvisi sul diario o nelle bacheche;
leggere attentamente la modulistica inerente all'iscrizione ad attività facoltative per
comprenderne i costi e le modalità di svolgimento;
partecipare alle attività ed agli eventi organizzati dalla scuola;
partecipare alle riunioni previste dalla scuola ed ai colloqui richiesti dagli insegnanti.
essere puntuale nei pagamenti dei contributi e dei servizi, così come stabilito nel prospetto
amministrativo firmato per accettazione, e delle attività facoltative scelte tramite apposito
modulo.
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