Istituto Comprensivo “Calcedonia”
Salerno
SCUOLA DELL’INFANZIA
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ (D.P.R.235/2007)
La scuola si impegna a:
•
•
•
•
•
•
•

Creare un clima educativo di serenità e cooperazione, che favorisca la crescita responsabile dei propri alunni, che educhi al rispetto
delle differenze ed inclinazioni individuali, prevenendo situazioni di disagio, di pregiudizio e di emarginazione;
Prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo, vandalismo e inosservanza del divieto di fumo;
Offrire agli alunni, tramite i suoi operatori, modelli di comportamento corretto, rispettoso delle regole, tollerante, disponibile al dialogo
ed al confronto;
Promuovere e sostenere ogni iniziativa di formazione ed aggiornamento del personale;
Realizzare curricoli disciplinari attenti allo sviluppo delle competenze nelle nuove tecnologie e nelle lingue straniere, nella
consapevolezza di appartenere ad una dimensione europea, secondo l’organizzazione didattico-metodologica prevista nel Piano
dell’Offerta Formativa; Garantire una valutazione trasparente;
Controllare e informare con regolarità le famiglie riguardo alla situazione scolastica dei propri alunni, in merito alla frequenza, ai
risultati conseguiti, alle difficoltà emerse, ai progressi registrati nelle varie discipline, agli aspetti inerenti il comportamento e la
condotta (come esplicitato nel Regolamento d’Istituto);
Raccogliere e dare risposta a pareri e suggerimenti da parte delle famiglie.

La famiglia si impegna a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conoscere e rispettare la Carta dei Servizi, il POF, il Regolamento di Istituto, il Regolamento di disciplina
Garantire la partecipazione dei propri figli alle iniziative curricolari
Rispettare gli impegni assunti per la partecipazione alle attività extracurricolari
Partecipare alle iniziative di formazione promosse
Trasmettere alle/ai proprie/i figlie/i il principio che la scuola è di fondamentale importanza per la loro crescita responsabile, nel rispetto
dei valori condivisi
Creare un dialogo costruttivo con ogni componente della comunità educante,nel rispetto di scelte educativo - didattiche condivise, di
aspettative ed esigenze nella promozione dell’ascolto reciproco, della comunicazione diretta
Sostenere i propri figli nel mantenere un atteggiamento responsabile nei confronti degli impegni scolastici intrapresi
Condividere con i docenti le strategie di intervento più idonee soprattutto per gli alunni in difficoltà
Ricercare linee educative condivise con i docenti per un’ efficace azione comune all’ interno della scuola
Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, dando risposta tempestiva e firmando gli avvisi; presenziare alle
riunioni
Partecipare ad assemblee e colloqui; comunicare e giustificarle assenze,le uscite anticipate e posticipate limitandole a casi di effettiva
necessità
Collaborare nell’ambito scolastico affinché l’abbigliamento dei propri figli sia adeguato.
Sensibilizzare i propri figli all’uso appropriato delle attrezzature, dei materiali e degli strumenti didattici
Rispondere alle eventuali richieste di materiale didattico
Collaborare per potenziare nel figlio/a la consapevolezza delle proprie risorse e dei propri limiti, riconoscendo anche il valore educativo
dell’errore
Abituare gli allievi alla conquista dell’autonomia personale
Segnalare con la dovuta sollecitudine gli eventuali problemi di salute
Collaborare per rendere più proficua la frequenza.
I genitori sottoscrivono il presente Patto Educativo di Corresponsabilità, condividendone gli obiettivi e gli impegni
I GENITORI

I DOCENTI DI SEZIONE
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