PATTO DI CORRESPONSABILITA'

PARTECIPAZIONE

OFFERTA FORMATIVA

Scuola dell'infanzia
LA SCUOLA SI IMPEGNA
A…
Proporre una Offerta
Formativa
attenta
ai
bisogni dei bambini, delle
famiglie e del territorio

LA FAMIGLIA SI
IL BAMBINO….
IMPEGNA A …
Conoscere e condividere
il POF per collaborare con
l’Istituto
nell’attuazione
dello stesso

Promuovere le iniziative Partecipare alle iniziative
mirate
a
favorire e agli incontri proposti ai
l’accoglienza
e
la genitori.
Partecipa alle attività
continuità educativa e
proponendosi in maniera
l’orientamento formativo.
positiva.
Favorire
la
piena Condividere il valore
accoglienza di tutti i della
Integrazione
bambini
con
riguardo rinforzandone la piena
particolare a quelli con consapevolezza nei propri
specifiche
difficoltà figli
relazionali
e/o
di
apprendimento.
LA SCUOLA SI IMPEGNA
A…

LA FAMIGLIA SI
IMPEGNA A …

Garantire
le
migliori
condizioni organizzative
per strutturare un rapporto
collaborativo
con
le
famiglie calendarizzando
gli incontri periodici sulla
valutazione
degli
apprendimenti;
rendere
pubblico l’orario di tutti i
docenti per i colloqui
individuali con i genitori;
etc.

Considerare
la
collaborazione con la
scuola un valore decisivo
per
la
qualità
dell’esperienza scolastica
di ciascun bambino.

Curare
in
modo
particolare
la
comunicazione con le
famiglie, utilizzando anche
il sito web e la posta
elettronica.

Prendere sempre visione
degli
avvisi
e
delle
comunicazioni
della
scuola dandone riscontro
firmato ai docenti.

IL BAMBINO….

RELAZIONI

VALORI EDUCATIVI E INTERVENTI DIDATTICI

LA SCUOLA SI IMPEGNA
A…

LA FAMIGLIA SI
IMPEGNA A …

Realizzare
percorsi Sostenere in ogni modo
didattici capaci di motivare l’impegno quotidiano dei
i bambini favorendone i propri bambini.
loro
processi
di
apprendimento.
Proporsi come luogo
privilegiato nel quale ogni
bambino può esprimere
se stesso

IL BAMBINO…
Esprime se stesso e ciò
che ha appreso in ogni
situazione di gioco e di
attività.

Sostenere
anche
in
ambito
domestico
le
attività
che la scuola
realizza
Sostenere
tutte
le
opportunità che la scuola
offre.

LA SCUOLA SI IMPEGNA
A…

LA FAMIGLIA SI
IMPEGNA A …

Promuovere
rapporti
interpersonali positivi fra
bambini,
docenti
e
personale
ausiliario
definendo regole certe e
condivise.

Instaurare con i docenti e
con tutto il personale
scolastico rapporti sempre
ispirati al rispetto delle
regole del vivere civile
anche
in
tema
di
risoluzione dei conflitti.

Riconoscere, rispettare e
valorizzare
il
ruolo
fondamentale
della
famiglia nel processo
educativo

Non esprimere opinioni e Esprime
difficoltà
giudizi sui docenti e sul personali con i docenti e
loro operato in presenza con i genitori.
dei propri figli, scegliendo
sempre la strada del
dialogo con i docenti
stessi per chiarire le
situazioni di criticità.

Gestire con la necessaria
riservatezza
le
informazioni relative agli
studenti
e
alle
loro
famiglie.

Affrontare le questioni
legate
all’esperienza
scolastica dei propri figli
nelle sedi opportune.

IL BAMBINO…
E’ capace di accogliere le
diversità
coglie
le
differenze
e
mostra
rispetto e solidarietà verso
gli altri.

RISPETTO DELLE REGOLE

LA SCUOLA SI IMPEGNA
LA FAMIGLIA SI
IL BAMBINO…
A…
IMPEGNA A …
Illustrare, rispettare e far Conoscere e rispettare il
rispettare il regolamento di Regolamento d’Istituto.
Istituto.
Vive i conflitti sforzandosi
di cogliere punti di vista
Valorizzare
i Incoraggiare
comportamenti positivi dei costantemente i propri figli differenti, ne tiene conto
dialogo,
cerca
bambini.
ad assumere sempre nel
comportamenti rispettosi soluzioni e ascolta le
regole degli altri.
delle regole.

