ISTITUTO COMPRENSIVO “G. Falcone e P. Borsellino”
OFFANENGO
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
TRA LA SCUOLA PRIMARIA E LA FAMIGLIA
Premessa
Le scuole dell’IC ‘Falcone e Borsellino’ di Offanengo propongono il presente Patto Formativo,
affinché possa essere una linea guida comune per il lavoro di tutti gli operatori e gli utenti della
scuola: Dirigente Scolastico, Docenti, personale ATA, collaboratori, alunni e famiglie.
Il presente Patto Educativo di Corresponsabilità comporta per tutti un impegno nell’ambito di una
alleanza educativa tra scuola, alunni e famiglia, ciascuno secondo i rispettivi ruoli per una armonica
e proficua formazione e crescita dello studente.
Il rispetto di tale patto costituisce un punto importante per costruire un rapporto di fiducia reciproca
che permetta di innalzare la qualità dell’Offerta Formativa e guidare gli alunni al successo
scolastico.
Il presente patto è da correlare agli altri documenti che regolano la vita scolastica, ai quali si
rimanda per i singoli aspetti (POF, Regolamento d'Istituto)

La scuola si impegna a :
- conoscere e rispettare il regolamento d'istituto
- accogliere e rispettare tutti gli alunni attraverso il riconoscimento delle individualità,
incoraggiandoli ad apprezzare e valorizzare le differenze
- organizzare modalità di inserimento progressivo, costruttivo e sereno
- promuovere esperienze e attività finalizzate al consolidamento dell'identità, dell'autonomia,
al riconoscimento e allo sviluppo della competenza, all'acquisizione dei principi essenziali
di cittadinanza
- predisporre strategie per costruire contesti educativi e di apprendimento ricchi e significativi
- organizzare i tempi della giornata scolastica e l'alternanza delle attività in modo adeguato
alla progettazione didattica e ai tempi di apprendimento
- pianificare il proprio lavoro in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il
più possibile personalizzate
- pianificare e calibrare le assegnazioni dei compiti a casa anche in accordo con i colleghi
- informare i genitori degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di
attuazione
- favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia, attraverso un atteggiamento di dialogo
e collaborazione educativa tra adulti, garantendo ai genitori il diritto all'informazione sulla
vita scolastica del figlio
- riconoscere i comportamenti inadeguati e intervenire, promuovendo momenti di riflessione
per la crescita formativa degli alunni
I genitori si impegnano a :
- conoscere e rispettare il regolamento d'istituto
- conoscere e condividere l’offerta formativa
- condividere le finalità della scuola, nella consapevolezza delle diverse responsabilità
educative
- sostenere il percorso di crescita del figlio attraverso l'ascolto e la valorizzazione delle
esperienze maturate in seno alla scuola
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sostenere e controllare i propri figli nel mantenimento degli impegni scolastici
informarsi periodicamente sulla progressione del percorso di apprendimento del figlio e del
suo comportamento
fornire alla scuola tempestivamente qualunque informazione utile in merito ai propri figli
favorire il rapporto scuola famiglia controllando le comunicazioni attraverso il diario

Gli alunni si impegnano a:
- conoscere e rispettare il regolamento d'istituto
- condividere con la scuola le regole di convivenza democratica, riconoscendo i
comportamenti inadeguati e impegnandosi a non attuarli
- rispettare il ruolo degli insegnanti, accettando i loro interventi educativi
- svolgere le attività di studio, i compiti e i lavori assegnati a scuola e a casa, rispettando i
tempi e le consegne
- rispettare le strutture e i materiali comuni
- rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui

Offanengo,
Il Dirigente Scolastico
Prof Romano Dasti

.............................................

I genitori/tutori:

.............................................

L'alunno

.............................................
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