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PATTO FORMATIVO – SCUOLA DELL’INFANZIA
Il Patto formativo è l’impegno fra scuola e famiglia per la realizzazione del progetto educativo in cui i soggetti coinvolti
interagiscono, nel rispetto del ruolo e delle competenze di ciascuno, nella costruzione e nella condivisione di regole e di
relazioni comuni, finalizzate al percorso formativo del bambino.
docenti
- Accogliere il bambino in un clima
sereno e gioioso.
- Essere disponibili all’ascolto e ai
bisogni del bambino nel rispetto delle
individualità e delle diversità.
- Accompagnare ogni bambino nel suo
percorso di crescita e apprendimento.
-Rendere trasparenti le regole,
promuovendone l’interiorizzazione.
- Favorire la formazione di
comportamenti educati e corretti.
- Promuovere processi di autostima e
autonomia.

alunni
-Capirò come è bello andare a scuola!
- Cercherò di andare d’accordo con i
miei compagni così non avrò un amico,
ma tanti amici.
- Ascolterò le maestre che mi
insegneranno cose nuove e belle.
- Conoscerò nuove ed importanti
regole per rispettarle e raccontarle.
- Se rispetterò i giochi senza romperli,
li ritroverò sempre come nuovi!
- Imparerò che nel silenzio si lavora
meglio.

- Trovare modalità utili a rimuovere
eventuali cause di demotivazione e
disagio.
- Scambiare periodicamente con le
famiglie informazioni utili sul lavoro
scolastico e sulla relazione educativa.

genitori
-Garantire una frequenza costante e
puntuale del figlio, fornendogli
l’occorrente scolastico.
- Prendere visione degli avvisi esposti
all’ingresso della scuola.
- Partecipare periodicamente agli
incontri previsti in modo da seguire
consapevolmente la crescita del figlio
-Incoraggiare il bambino ad essere
autonomo e responsabile.
- Informare la scuola di eventuali
problemi personali o difficoltà che
possono influenzare l’apprendimento
o il comportamento (nel rispetto della
privacy).
- Rispettare le modalità e le strategie
di insegnamento e il ruolo educativo
degli insegnanti.

Sottoscritto il ………………………………….
Alunno………………………………………………………………………frequentante la sezione………………
plesso………………………………………….
Nome e Cognome dei genitori …………………………………………………………………………………………
.
Firma ………………………………………………………………………………………………………………………
Il Dirigente Scolastico: ……………………………………….
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