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Patto Educativo di Corresponsabilità Scuola Primaria
(valido per tutto il periodo di frequenza presso la Scuola Primaria)

1. La scuola è luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo
della coscienza civile.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, fondata sui valori democratici e volta alla
crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per
garantire la formazione della cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di
ciascuno.
Questo Istituto Comprensivo, in accordo con le disposizioni legislative vigenti,
propone
il seguente Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa i diritti e i doveri
nel rapporto tra istituzione scolastica, famiglie ed alunni.
Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per
potenziare le finalità dell'offerta formativa e per guidare gli alunni al successo scolastico.
I docenti si impegnano a:
• creare un clima di fiducia che favorisca il dialogo;
• definire e presentare gli obiettivi del proprio lavoro;
• impostare le lezioni in modo coinvolgente;
• favorire la partecipazione di tutti gli alunni;
• rispettare i ritmi di attenzione e di apprendimento degli alunni, senza rallentare troppo l’andamento del lavoro della
classe;
• verificare l'acquisizione delle competenze e organizzare attività di recupero, consolidamento e potenziamento;
• valutare regolarmente i processi degli alunni con criteri espliciti;
• considerare la diversità come valore, impedendo il verificarsi di ogni possibile forma di emarginazione;
• adottare le strategie più adeguate perché gli alunni acquisiscano un metodo di studio efficace;
• mettere in atto i metodi più opportuni per ottenere dagli alunni impegno e correttezza nel comportamento;
• calibrare opportunamente il carico dei compiti assegnati;
• informare con regolarità i genitori circa i progressi e le difficoltà di apprendimento o di comportamento degli alunni;
• concordare con i genitori una linea educativa comune atta a superare situazioni di particolare difficoltà;
• coinvolgere i genitori nella vita della scuola;
• rispettare le scelte educative della famiglia.
I genitori (o chi ne fa le veci) si impegnano a:
• seguire con interesse il percorso scolastico del/della figlio/figlia;
• dimostrargli /le apprezzamento per ogni progresso, anche se piccolo;
• incoraggiarlo/la e sostenerlo(/la nei momenti di difficoltà;
• aiutarlo a comprendere che ogni successo presuppone un lavoro diligente;
• consigliarlo/la nell'organizzazione del tempo extra scolastico;
• avviarlo/la alla conquista dell'autonomia, incoraggiandolo/la nell'assunzione di adeguate responsabilità;
• informarsi con regolarità circa i progressi scolastici;
• partecipare attivamente alla vita scolastica (assemblee e colloqui);
• dimostrare un atteggiamento positivo verso la "cultura", intesa come valore in sé, non soltanto come mezzo per
raggiungere un fine;

• esprimere fiducia verso l'operato degli insegnanti;
• rispettare la specifica competenza dei docenti circa le scelte didattiche e metodologiche;
• chiedere spiegazioni agli insegnanti in caso di incomprensioni, ricercando il dialogo ed il confronto con
atteggiamento costruttivo;
• aiutare il/la figlio/a, con equilibrio, ad interpretare correttamente gli episodi della vita scolastica che possono
avergli/le creato difficoltà;
• chiedere la collaborazione dei docenti in caso di necessità;
• contribuire con proposte valide all'ottimizzazione del servizio scolastico;
• assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello/della studente/studentessa alle lezioni;
• interessarsi con continuità dell’andamento didattico del/la proprio/a figlio/a controllando regolarmente il diario, le
valutazioni, le
assenze, i compiti assegnati, i materiali richiesti e il libretto scolastico; garantire un’adeguata igiene personale;
• risarcire la scuola per i danni arrecati agli arredi, alle attrezzature ed ai servizi, provocati da comportamenti non
adeguati del figlio/figlia
L'alunno, con l'aiuto dei genitori e degli insegnanti, sì impegna a:
• mantenere un atteggiamento rispettoso ed educato nei confronti dei compagni, dei docenti e del personale della
scuola;
• comportarsi, in ogni momento della vita scolastica, in modo adeguato alle circostanze, ai luoghi, alle persone, nel
rispetto delle norme che regolano la vita dell’Istituto;
• evitare ogni forma di aggressività verbale, fisica e psicologica ed a mettere in atto comportamenti che impediscano il
verificarsi di atti di bullismo;
• collaborare con i compagni e con gli insegnanti;
• partecipare attivamente al lavoro in classe, ascoltando, ponendo domande, segnalando difficoltà;
• non sottrarsi alle verifiche senza valido motivo;
• lavorare con continuità, impegno e precisione;
• portare il materiale necessario;
• aver cura del proprio materiale e rispetto per quello degli altri, non danneggiandolo né sottraendolo;
• aver cura degli ambienti, degli arredi, e degli strumenti anche al fine di mantenere accogliente e funzionale l’edificio
scolastico;
• svolgere con regolarità i compiti assegnati;
• rispettare il regolamento di istituto in particolare in merito a:
puntualità, intervallo, abbigliamento adeguato, cura dell’igiene personale, divieto di utilizzare il cellulare per tutto il
tempo di permanenza nell’Istituto, falsificazione di voti e firme, non copiare.
Il Patto di corresponsabilità è sempre consultabile sul nostro sito www.icalbano.edu.it

Firma dei genitori dell’alunno/a ________________________________________________________________

Albano S. Alessandro
Data______________________

