PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ – SCUOLA PRIMARIA
LA SCUOLA SI IMPEGNA A…








Perseguire “pieno
sviluppo della persona
umana” nel rispetto
delle identità personali,
sociali e culturali dei
singoli alunni,
valorizzandone le
diversità.
Realizzare le scelte
progettuali,
metodologiche e
pedagogiche elaborate
dal piano triennale
dell’offerta formativa
(PTOF).
Collaborare con le
famiglie nel processo
educativo e formativo
dell’alunno ricercando
e favorendo un clima
di serena
cooperazione.
Informare regolarmente
la famiglia in merito ai
risultati, ai progressi,
alle difficoltà ed
eventuali
inadempienze degli
alunni.



Esercitare un attento
controllo dell’alunno
durante tutte le
attività scolastiche.



Rafforzare negli
alunni il senso di
responsabilità e di
rispetto verso gli altri,
le cose e l’ambiente.



Rispettare il
Regolamento d’Istituto.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A…


Leggere e rispettare il
Regolamento d’Istituto;
prendere visione del
Piano Triennale
dell’Offerta Formativa.



Partecipare al dialogo
educativo collaborando
con i docenti.







Partecipare attivamente ai
momenti di formazione
ed informazione che la
scuola organizza
(assemblee di classe,
colloqui…)
Seguire in modo
costruttivo i propri figli nel
rispetto delle regole e degli
impegni scolastici: rispetto
degli orari d’entrata e
d’uscita, controllo
quotidiano del registro
elettronico, del diario, del
materiale scolastico, ordine
e cura della persona,
abbigliamento consono,
uso del grembiule.
Restituire con puntualità
le comunicazioni che
richiedono una firma.



In presenza di problemi
scolastici o personali,
rivolgersi prima ai docenti di
classe, ai referenti di
plesso e infine al Dirigente
Scolastico per un
confronto collettivo.



Verificare che i propri figli
abbiano eseguito i compiti
e studiato le lezioni
(indipendentemente dalla
frequenza al doposcuola).



Vigilare su propri figli sia
all’entrata (mattutina e

L’ALUNNO SI IMPEGNA A…


Prendere visione e
rispettare il
Regolamento
d’Istituto in
particolare per
quanto concerne le
parti sotto indicate:

 Comportarsi in
modo rispettoso
con adulti e
compagni;
 rispettare gli spazi, il
materiale, gli arredi
e i laboratori della
scuola;
 svolgere regolarmente
il lavoro assegnato a
scuola e a casa;
 non portare
cellulari,
videogiochi, lettori
musicali o
qualsiasi altro
oggetto non
richiesto
esplicitamente
dalle insegnanti.
 indossare il
grembiule.

pomeridiana) che all’uscita
dalla scuola.


Sviluppare il senso di
responsabilità e di
rispetto verso i
compagni, gli adulti,
l’ambiente scolastico e il
materiale comune
(salutare, ringraziare,
chiedere con cortesia).



Responsabilizzare i
propri figli migliorandone
il livello di autonomia.

