Ministero della Pubblica Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Giancarlo Siani”
di Scuola dell’Infanzia - Primaria – Secondaria 1° grado con sezioni
Associate Comune di Calvi, San Nazzaro, San Martino Sannita e San
Nicola Manfredi (BN)
SANT’ANGELO A CUPOLO
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ' EDUCATIVA
La Scuola dell'Infanzia è un ambiente educativo e di apprendimento che insegna ad imparare, sviluppa la potenzialità e le capacità degli
alunni con proposte adeguatamente differenziate e si adopera per favorire l' accoglienza delle diversità. Consapevoli dell'importanza del
rapporto scuola - famiglia e con l'intento di costruire un'alleanza educativa, gli insegnanti e i genitori sottoscrivono il seguente Patto di
Corresponsabilità Educativa, assumendo formalmente un impegno chiaro e reciproco che contribuisca a rendere positiva l'esperienza
scolastica di ogni bambino sul piano della formazione, dell'apprendimento , della relazione sociale. .
Gli insegnanti si impegnano a :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

promuovere il benessere di ciascuno con se stesso e con gli altri
offrire stimoli ed esperienzesignificative
creare un ambiente educativo sereno e rassicurante
garantire a tutti e a ciascuno pari opportunità formative, riconoscendo e valorizzando le attitudini individuali
favorire momenti di ascolto e di dialogo
favorire l’accettazione dell'altro e la solidarietà
promuovere esperienze e attività finalizzate al consolidamento dell'identità, alla conquista dell'autonomia, al riconoscimento e sviluppo della
competenza, all'acquisizione delle prime forme di Educazione alla Cittadinanza
promuovere le motivazioni dell'apprendere attraverso metodologie adeguate ai bisogni di tutti, individuate anche con il confronto con i
genitori
far .acquisire una graduale consapevolezza delle proprie capacità
garantire un ambiente che rispetti le norme di sicurezza
arricchire ed aggiornare la propria formazione professionale e culturale
illustrare, motivare e documentare la propria proposta formativa ai genitori
mantenere il segreto d'ufficio sulle notizie riguardanti gli alunni
collaborare con i genitori sul piano educativo, attraverso una varietà di informazioni formali ed informali al fine di sviluppare un clima
costruttivo fra famiglia e scuola
garantire ai genitori il diritto all'informazione sulla vita scolastica dei propri figli
rispettare la legittima autoritàgenitoriale.

I genitori sì impegnano a :
• riconoscere il valore educativo della scuola e dare fiducia agli insegnanti e alla Scuola come Istituzione
• presentare al proprio figlio la scuola come fondamentale .occasione di crescita personale, umana, socialeeculturale
• condividere con la scuola le regole di convivenza democratica in particolare per ciò che riguarda la risoluzione dei conflitti, il confronto con il punto dì
vista altrui, l'accettazione delle diversità, la comprensione e l'accettazione delle regole
• aiutare il bambino ad accettare e superare le piccole difficoltà
• coltivare la pratica dei valori quali: rispetto per gli altri e per l'ambiente, la coerenza, la collaborazione
• rispettare il Regolamento di disciplina, in particolar modo per quanto riguarda la frequenza assidua alla scuola dell'infanzia, il rispetto dell'orario
d'ingresso e d'uscita e le norme di comportamento proposte
• trasmettere agli insegnanti le informazioni importanti sul bambino
• riconoscere il docente come alleato nel perseguire la formazione del proprio figlio, rispettandone la libertà d'insegnamento e mantenendosi disponibile al
confronto costruttivo
• collaborare con il docente per favorire il successo formativo del proprio figlio, individuando i percorsi più idonei a sviluppare le attitudini e le
potenzialità del bambino
• fornire al bambino il materiale richiesto
• conoscere l'offerta formativa della scuola e sostenere l'Istituto nell'attuazione del suo Progetto
• partecipare attivamente ai momenti di vita democratica della scuola, informandosi delle attività svolte dal proprio figlio e collaborando alla
realizzazione delle iniziative promosse
• mantenere costante i contatti con i rappresentanti di sezione
• rispettare i diversi ruoli educativi e formativi.

FIRMA GENITORI PER ACCETTAZIONE
______________________________________________
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F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Bosco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3
comma 2 del D.lgs.n.39 del 1993

