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PATTO	  DI	  CORRESPONSABILITA’	  EDUCATIVA	  
(ai	  sensi	  del	  DPR	  245/2007)	  
Proposto	  dal	  Collegio	  Docenti	  	  

e	  approvato	  dal	  Consiglio	  di	  Amministrazione	  nell’a.s.	  2010/2011	  
	  
La	   scuola	   è	   l’ambiente	   di	   apprendimento	   in	   cui	   si	   promuove	   la	   formazione	   di	   ogni	   bambino,	   la	   sua	   interazione	  
sociale,	  la	  sua	  crescita	  civile.	  A	  tal	  fine	  la	  scuola	  ritiene	  imprescindibile	  un’alleanza	  educativa	  con	  i	  genitori,	  non	  
costituita	  da	  rapporti	  da	  stringere	  solo	  in	  momenti	  critici,	  ma	  da	  relazioni	  costanti	  che	  riconoscano	  i	  reciproci	  ruoli	  
e	  che	  si	   supportino	  vicendevolmente	  nelle	  comuni	   finalità	  educative.	  Da	  qui	   l’importanza	  di	  un	  patto	  tra	  scuola	  e	  
famiglia,	   perché	   solo	   in	   una	   comunità	   educativa	   costituita	   da	   adulti	   che	   riconoscono	   i	   propri	   doveri	   senza	  
sottrarvisi	  possono	  essere	  garantiti	  appieno	  i	  diritti	  dei	  bambini.	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

LA SCUOLA SI IMPEGNA A… 
Creare occasioni di incontro con la famiglia 
 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A… 
Partecipare alle iniziative proposte 
 

              
              COSì I BAMBINI SANNO CHE… 
Quello che fanno è importante dato che gli adulti  
                partecipano alla loro esperienza! 
	  

LA SCUOLA SI IMPEGNA A… 
Aprire i cancelli con puntualità nel rispetto 
dei reciproci impegni e doveri 
 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A… 
Arrivare puntuali a scuola nel rispetto dei 
reciproci impegni e doveri 
 

              
              COSì I BAMBINI IMPARANO CHE… 
                    Quando è ora è ora!! 
	  

LA SCUOLA SI IMPEGNA A… 
Essere sempre disponibile per i colloqui  
 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A… 
Partecipare ai colloqui proposti 
 

              
              COSì I BAMBINI SANNO CHE… 
            Sono importanti e si parla di loro! 
	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  
PARLARSI,	  PARTECIPARE,	  RISPETTARSI…	  QUESTO	  E’	  IL	  NOSTRO	  PATTO!!	  
	  

Data	  ________________________	  

	  

Io	  sottoscritto	  ________________________________	  genitore	  di	  _______________________________	  sezione	  ______________	  

dichiaro	  di	  aver	  letto	  e	  sottoscritto	  il	  patto	  di	  corresponsabilità.	  	  

In	  fede	  ______________________________________________	  

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A… 
Consultare le comunicazioni e rispettare le 
scadenze 
 

              
              COSì I BAMBINI SANNO CHE… 
Ognuno ha dei compiti da rispettare affinché la società funzioni 
	  

LA SCUOLA SI IMPEGNA A… 
Prestare ascolto, attenzione e sensibilità a 
qualsiasi questione riguardante il bambino, 
ricercando ogni possibile sinergia con la 
famiglia e garantendo la massima 
riservatezza. 
 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A… 
Attivare un dialogo sincero ed onesto a 
proposito del proprio figlio; riconoscere 
nella scuola un’alleata e comunicare 
direttamente all’insegnante o alla 
coordinatrice qualsiasi perplessità in merito 
alle strategie educative adottate a scuola. 
 

              
                   COSì I BAMBINI IMPARANO DA ADULTI CHE… 

Si occupano del loro benessere confrontandosi con chiarezza sulle strategie 
educative più opportune, consapevole dell’importanza dei rispettivi ruoli e 

consapevoli che anche le differenze di vedute sono un ottimo terreno di confronto 
e di reciproco arricchimento 

	  

LA SCUOLA SI IMPEGNA A… 
Fornire informazioni chiare e tempestive 
 


