PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITA’ TRA SCUOLA E FAMIGLIA
I primi anni di vita di un bambino sono
un periodo cruciale perché sono come le
fondamenta di una casa .
Scuola e famiglia devono collaborare
per favorire e promuovere l’unicità
di ogni bambino!”
Tratto da: ” Diventare genitori”
di Giuseppe Belotti
e Salvatore Palazzo

OFFERTA
FORMATIVA

Il “patto educativo di corresponsabilità” è un documento
importante che sottolinea la necessità di una forte
intesa educativa tra Scuola e Famiglia alle quali è affidato
il delicatissimo compito di formare i bambini.
Scuola e Famiglia non possono sottrarsi al loro dovere di
condivisione di valori positivi ed essenziali e devono
collaborare, nella chiarezza e nella fiducia reciproca, per far
crescere in maniera equilibrata ed armonica i bambini,
svilupparne le loro capacità e favorirne la maturazione e
la formazione umana.

NOI OPERATORI DELLA SCUOLA
CI IMPEGNIAMO A …

NOI FAMIGLIE
CI IMPEGNIAMO A …

NOI BAMBINI
CI IMPEGNIAMO A …

 Proporre un’offerta formativa rispondente ai
bisogni del bambino in sintonia con il suo
sviluppo globale in relazione alla sua storia
personale
 Promuovere nel bambino i valori specifici della
scuola di ispirazione cristiana

 Educare nostro figlio perché
possa esprimere al meglio la
propria personalità
 Sviluppare il senso religioso

 Diventare amici per crescere
bene insieme
 Conoscere Gesù che è nostro
Amico e ci ascolta
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RELAZIONE

 Accogliere e ascoltare il bambino nella sua
unicità in un clima sereno
 Accogliere la famiglia portatrice di risorse
 Considerare le differenze come valore positivo
utile alla maturazione di comportamenti
adeguati alla convivenza civile

 Promuovere un sereno
distacco, presentando in modo
positivo la realtà scolastica
 Rispettare i ruoli e avere fiducia
delle varie figure presenti nella
scuola

 Giocare tutti insieme senza
litigare
 Trovare il “lato bello” di
ciascuno
 Giocare anche con chi è
diverso da noi

 Rispettare il regolamento
scolastico
 Supportare la scuola
nell’insegnamento e nel
rispetto delle regole
 Educare nostro figlio ad
accettare ed affrontare piccole
difficoltà che aiutano a crescere

 Condividere i giochi

INTERVENTI
EDUCATIVI

 Creare un clima scolastico positivo fondato sul
dialogo, rispetto degli altri, rispetto
dell’ambiente e delle regole di vita
 Individuare metodi e strategie efficaci al
sostegno delle abilità/difficoltà di ciascun
bambino durante il suo percorso scolastico
 Comunicare con le famiglie informandole sui
percorsi proposti nella scuola

 Partecipare ai vari incontri e
colloqui proposti dalla scuola
mantenendo un dialogo aperto
 Investire tempo per le varie
iniziative proposte dalla scuola
 Ascoltare e rispettare i consigli
forniti dal personale educativo

 Ascoltare la maestra e
aiutarla a riordinare i vari
ambienti
 Lavorare tutti insieme per
creare una “bella” attività
 Aiutare i nostri amici più
piccoli e quelli che sono in
difficoltà

 Coinvolgere tutti gli operatori della scuola al
fine di instaurare un clima di rispetto e
collaborazione

Aprire spazi di discussione tra i vari soggetti
COLLABORA
presenti nella scuola
ZIONE
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 Chiedere scusa, per favore,
grazie

