
 

 

 

 

  
 

CIRCOLO DIDATTICO “S. G. BOSCO” 

 95033 BIANCAVILLA (CT) 

Via B. Croce, 1 – Tel. / Fax 095686340 
Albo n. 28 del 28/11/2017 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ – SCUOLA DELL’INFANZIA A. S. 2017/18 

 
Il Contratto Formativo è un documento in cui scuola e famiglia, analizzate le esigenze e le aspettative di 

entrambi, stabiliscono una serie di accordi per costruire relazioni di rispetto, fiducia, collaborazione, per 

sviluppare senso di responsabilità e impegno reciproci e per ottenere risultati migliori con gli alunni.  

La scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni alunno 

attraverso l’interazione sociale in un contesto relazionale positivo.  

La condivisione delle regole del vivere e del convivere può avvenire solo con una efficace e fattiva 

collaborazione con la famiglia. La scuola, pertanto, perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire 

un’alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di 

relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità 

educative.  

La scuola predispone il contratto formativo, che viene consegnato ai genitori all’inizio dell’anno scolastico. 

Entro il mese di gennaio, il contratto formativo viene adottato - con eventuali adattamenti - all’interno del 

Consiglio di Intersezione, sottofirmato dalle parti contraenti (Insegnanti di sezione e Rappresentanti di 

sezione dei genitori) e depositato agli atti.  

 

Il patto educativo di corresponsabilità vede i Docenti impegnati a:  

- rispettare il proprio orario di servizio;  

- creare a scuola un clima di serenità, cooperazione e armonia;  

- promuovere con ogni singolo alunno un clima di confronto e di reciprocità per accoglierne il vissuto e per 

motivarlo all’apprendimento;  

- realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel Piano 

dell’Offerta Formativa.  

- comunicare alla famiglia, negli incontri periodici programmati, la valutazione relativa al processo 

formativo e qualsiasi altra difficoltà riscontrata nel rapporto con l’alunno.  

 

Il patto educativo di corresponsabilità vede i Genitori impegnati a:  

- prendere attenta visione del PTOF e del Regolamento di Istituto;  

- instaurare un dialogo costruttivo con i docenti;  

- prendere visione delle comunicazioni della scuola;  

- sostenere ed aiutare la comunità scolastica (partecipazione e collaborazione a momenti di vita scolastica 

quali feste, uscite nel territorio, mostre, spettacoli, progetti…);  

- rispettare gli orari scolastici deliberati dai competenti organi collegiali e limitare le uscite anticipate;  

- partecipare con regolarità alle riunioni previste;  

- contribuire, anche economicamente se è possibile, alla crescita e allo sviluppo della scuola; 

- Prelevare  personalmente (o tramite delega ad altri adulti) i propri figli da scuola alla fine delle attività 

didattiche.  

 

Letto, approvato e sottoscritto dai docenti e dai vari rappresentanti di sezione il 28/11/2017. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                        (Prof. Mario Amato)  
             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                                                                           sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 

 


