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Premesso che




la nostra scuola è un luogo di crescita sociale e culturale,
per una piena valorizzazione della persona occorre un'alleanza educativa tra docenti, genitori e alunni
per sviluppare, oltre ai contenuti e alle conoscenze, anche responsabilità per
personali
sonali,
si stipula con la famiglia dell’alunna/o e con l’alunna/o il segu
seguente
Patto educativo di Corresponsabilità col quale

tutti i componenti del percorso formativo (docenti – genitori – alunne/i) devono impegnarsi a sviluppare un
atteggiamento sereno, positivo e collaborativo nei confronti della scuola.
Concretamente:
La/Il docente:
 rispetta e incoraggia ogni alunna/o, valorizza le sue capacità, ne motiva lo studio assecondando le specificità
del suo modo di apprendere;
 crea un ambiente educativo sereno e accogliente che favorisca l'accettazione dell'altro, la collaborazione e la
solidarietà;
 offre iniziative concrete per la piena inclusione di tutti al fine di favorire il successo formativo, oltre a
promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;
 espone e motiva il proprio intervento educativo e didattico;
 spiega le proprie strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione;
 specifica il materiale necessario per il lavoro in classe;
 assegna il lavoro a casa e programma le verifiche in classe tenendo conto del carico giornaliero;
 fa rispettare
spettare le norme di comportamento e il Regolamento d’Istituto;
 comunica con le famiglie, informandole sull’andamento didattico
didattico-disciplinare
disciplinare di alunne e alunni;
 instaura con famiglie relazioni basate sul rispetto reciproco, sulla gentilezza, sul riconoscim
riconoscimento dei ruoli, sulla
fiducia e sulla collaborazione;
 utilizza i dispositivi elettronici esclusivamente a scopo educativo e didattico.
Il genitore:
 rispetta il ruolo dei docenti, riconoscendo loro competenza e autorevolezza;
 è corresponsabile con la/il docente
ocente del processo educativo dell’alunna/o e riconosce l’importanza della scuola
per la formazione della sua personalità;
 prende visione del Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) e sottoscrive il presente Patto di
Corresponsabilità, sostenendo l’azione della scuola e dando continuità alle azioni concordate con essa;
 sostiene i propri figli nel lavoro a scuola e a casa;
 assicura la frequenza e la puntualità alle lezioni, limitando le uscite anticipate e gli ingressi posticipati a casi
eccezionali;
 partecipa ai colloqui con le/i docenti e agli incontri promossi dalla scuola;
 aiuta la figlia/il figlio, in collaborazione con le/i docenti, a comprendere le regole e a rispettarle;
 controlla e firma le comunicazioni con sollecitudine;
 verifica il regolare svolgimento dei compiti assegnati e sostiene la figlia/il figlio nell’impegno e nella fatica.

L’alunna/o, compatibilmente con la propria età:


frequenta regolarmente le lezioni;



partecipa alle proposte che favoriscono la propria crescita personale e culturale;



svolge il proprio lavoro impegnandosi, rispettando tempi e scadenze nelle consegne;



utilizza un linguaggio rispettoso e tiene comportamenti corretti

nei confronti delle compagne, dei

compagni e del personale della scuola, nonché degli ambienti e delle attrezzature;


è collaborativa/o con i compagni;



rispetta le regole e le disposizioni organizzative e di sicurezza dell’Istituto.

Molteno, anno scolastico 2020-2021
Firma del genitore

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Stefania Perego

___________________________
____________________________

DA RESTITUIRE FIRMATO

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ in qualità di genitore
dell’alunno/a________________________________frequentante la classe________ sez. _______ della Scuola
Primaria di _______________
sottoscrive
il

Patto di Corresponsabilità con il quale si impegna a sviluppare un atteggiamento sereno, positivo e

collaborativo nei confronti della scuola.
Il genitore

_______________________________________

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ in qualità di genitore
dell’alunno/a________________________________frequentante la classe________ sez. _______ della Scuola
Primaria di _______________
sottoscrive
il

Patto di Corresponsabilità con il quale si impegna a sviluppare un atteggiamento sereno, positivo e

collaborativo nei confronti della scuola.
Il genitore

_______________________________________

