
 

 

Scuole dell’Infanzia "Arcobaleno”  e “Rodari”- Arese      
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'  
 

Il Patto educativo di corresponsabilità ha come obiettivo di impegnare le famiglie sin dal momento dell’iscrizione a condividere con la scuola alcuni elementi fondamentali per l’azione 
educativa.  Esso mette in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell’ambito di un’alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli alunni e i loro genitori, 
ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità. 
IL PATTO RIASSUME GLI IMPEGNI RECIPROCI CHE DOCENTI, GENITORI E ALUNNI ASSUMONO PER COSTRUIRE RELAZIONI DI RISPETTO, FIDUCIA, COLLABORAZIONE AL FINE DI 
FAVORIRE L’ESPERIENZA DI APPRENDIMENTO E DI SOCIALIZZAZIONE NELL’AMBIENTE SCOLASTICO. 

    
 
I DOCENTI SI IMPEGNANO A:       LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:         L’ ALUNNO/A SI IMPEGNA A: 
 
 Presentare in modo chiaro ai genitori il Piano 

dell’Offerta Formativa  

 Creare un clima di reciproca fiducia, stima e 

collaborazione con e tra gli alunni e le famiglie, 

favorendo il confronto 

 Informare e condividere con le famiglie il 

percorso di lavoro e gli obiettivi stabiliti 

 Comunicare con i genitori in modo chiaro e 

attento coinvolgendoli con momenti di incontro 

(colloqui e riunioni) 

 Formulare una valutazione trasparente e 

coerente con il percorso educativo e didattico e 

con gli obiettivi di sviluppo delle competenze 

relativi alle diverse età 

 Attivare iniziative educative orientate alla 

promozione del benessere di tutti gli alunni 

 Favorire l’integrazione di ciascun alunno, 

promuovendo l’accoglienza e l’inclusione di tutti. 

 
 
 
Firma: per i docenti  

Il Dirigente scolastico Maria Teresa Tiana 
 
 

 Acquisire le informazioni relative al POF  

 Aiutare il proprio figlio/a a relazionarsi 

positivamente con i compagni di classe 

sensibilizzandolo/a anche ai bisogni degli altri 

 Conoscere e rispettare l’organizzazione scolastica, 

il regolamento di istituto, l’orario di ingresso e 

uscita della scuola, evitando i ritardi 

 Accogliere in modo sereno e positivo le 

comunicazioni dei docenti, collaborando in modo 

sinergico per aiutare l’alunno a raggiungere gli 

obiettivi proposti 

 Controllare sempre le comunicazioni esposte 

nelle varie bacheche. 

 Collaborare con le insegnanti per l’attuazione di 

eventuali strategie di recupero e potenziamento 

 Fornire ai docenti tutte le informazioni ritenute 

utili per una maggiore conoscenza dell’alunno. 

 Effettuare colloqui periodici con gli insegnanti  

 Utilizzare correttamente le strutture, gli arredi 

della scuola e avere rispetto di tutte le persone 

che operano in essa 

 

Firma ……………………………………………………………… 
 
 

 Conoscere e rispettare le regole per una buona 

convivenza 

 Rispettare i compagni e gli adulti (gli insegnanti e 

le persone che lavorano nella scuola) 

 Rispettare e avere cura del materiale scolastico e 

degli ambienti 

 

 

L’ ALUNNO/A HA DIRITTO A: 

 

 Ad una proposta educativa che valorizzi l’identità 

e le potenzialità di ciascuno 

 Ad avere una scuola attenta alla sensibilità e alle 

caratteristiche dell’età 

 Ad essere aiutato, guidato e consigliato nelle 

diverse fasi della maturazione e 

dell’apprendimento 

 Ad essere rispettato e ascoltato quando esprime 

emozioni, osservazioni e domande 

 A trascorrere il tempo scolastico in un ambiente 

sicuro, in cui venga favorito il suo benessere.  
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