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PATTO EDUCATIVO – SCUOLA PRIMARIA
Il Patto EDUCATIVO di Corresponsabilità è l’impegno fra scuola e famiglia per la realizzazione di un 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 educativo e formativo dei bambini ( D.P.R. n°235 del 21/11/2007)
scuola
- Coinvolgere attivamente famiglie
ed alunni nella vita scolastica.
- Far conoscere ed illustrare ad
alunni e genitori il Piano dell’offerta
formativa.
-Comunicare agli alunni, in modo
chiaro ed univoco sia i criteri della
valutazione adottata sia i risultati di
compiti/verifica, favorendo
frequenti momenti ed occasioni di
autovalutazione degli
apprendimenti.
- Inviare avvisi per informare le
famiglie sulle iniziative scolastiche
ed eventuali variazioni dell'orario.

studenti

genitori

-Vivere con spirito di collaborazione,
serenità e impegno, la vita scolastica,
studiando con regolarità e seguendo i
consigli delle docenti.
-Far firmare ai genitori gli avvisi scritti e/o
eventuali note disciplinari.
- Prendere regolarmente nota dei compiti
assegnati e svolgerli ogni giorno in modo
completo e ordinato.
- Rispettare le regole, assumere
comportamenti corretti nei confronti dei
compagni e degli adulti, non danneggiare
gli arredi e gli ambienti scolastici.
- Non usare il cellulare durante l'orario
scolastico

- Stabilire regole certe e condivise
da far rispettare a tutti i lavoratori
ed utenti, anche attraverso la
pubblicazione e sottoscrizione del
regolamento d’Istituto

-Esprimere pareri e proposte partecipando
costruttivamente alla vita scolastica.
- Informarsi regolarmente sull'andamento
didattico disciplinare e relazionale dei propri
figli durante i previsti incontri scuola-famiglia
previsti o a richiesta.
- Fornire ai docenti tutte le informazioni
necessarie relative al figlio/a, per consentire la
costruzione e lo sviluppo di un percorso di
insegnamento/apprendimento adeguato
all’alunno.
- Controllare giornalmente il diario del proprio
figlio/a firmando le note per presa visione e gli
avvisi.
- Garantire il rispetto dell’orario di entrata e
uscita del figlio/a e la regolarità della frequenza
scolastica, giustificando per iscritto ogni
assenza. Le assenze superiori ai 5 giorni
verranno giustificate tramite certificato medico.
- Verificare che i compiti assegnati siano svolti in
maniere ordinata e completa. Controllare ogni
giorno che nello zaino vi sia tutto il materiale
scolastico necessario e che il proprio figlio/a
indossi il grembiule.
- Responsabilizzare il proprio figlio/a sul
rispetto delle regole della scuola.
- Rispondere economicamente di eventuali
danni causati dal proprio figlio/a ad ambienti ed
attrezzature scolastiche

Sottoscritto il ………………………………….
Il Dirigente Scolastico
……………………………………………….

I Genitori
……………………………………………………
……………………………………………………
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