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Patto educativo di corresponsabilità
tra le scuole dell’infanzia e le famiglie
“per una efficace Alleanza Educativa”

ANNO SCOLASTICO 2016-17

Il “Patto di Corresponsabilità” è una dichiarazione concordata ed esplicitata di quanti
concorrono alla formazione dei bambini e delle bambine.
Coinvolge la scuola e in prima persona gli insegnanti, ma anche il personale ATA e tutti coloro
che a vario titolo operano nei plessi.
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Ha come finalità
la strutturazione di un rapporto costruttivo Scuola–Famiglia nel rispetto dei diversi
ruoli.
LA SCUOLA
Riconosce
l’unicità, l’individualità e i bisogni specifici di ciascun bambino.
Si impegna a
rispettare i diritti di tutti i bambini
promuovere il benessere di ciascuno con se stesso, con gli altri e nell’ambiente
promuovere esperienze e attività finalizzate al consolidamento dell’identità, alla
conquista dell’autonomia, al riconoscimento e sviluppo delle competenze, all’acquisizione
delle prime forme di Educazione alla Cittadinanza
garantire a tutti e a ciascuno pari opportunità formative
garantire ai genitori il diritto all’informazione sulla vita scolastica del/della figlio/a
rispettare la legittima autorità parentale.
Attraverso
il riconoscimento e la valorizzazione delle diversità;
il riconoscimento e la valorizzazione delle attitudini individuali;
la costruzione di un contesto di cura e apprendimento;
l’adozione di metodologie e strategie per rispondere adeguatamente ai bisogni di tutti
e di ciascun bambino;
la promozione di esperienze di convivenza responsabile;
la predisposizione di adeguate forme di relazione con le famiglie.
Chiede ai genitori
l’impegno nel condividere le regole di convivenza democratica in particolare per ciò che
riguarda la risoluzione dei conflitti, il confronto con il punto di vista altrui,
l’accettazione delle diversità, la comprensione e l’accettazione di regole;
la pratica dei valori, quali: rispetto per gli altri e per l’ambiente, la coerenza, la
collaborazione;
il sostegno all’autonomia e all’autostima dei bambini attraverso l’ascolto e la
valorizzazione delle loro esperienze;
il rispetto delle norme contenute nel regolamento interno (orario, modalità di accesso
alla scuola, ecc.);
il rispetto dei diversi ruoli educativi e formativi;
il rispetto della professionalità dei docenti in un clima di stima reciproca.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Lorenza Pellegrini
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