
Patto educativo di corresponsabilità Scuola dell'Infanzia 
 

Il presente documento è sottoscritto da e fra: 
- ISTITUTO COMPRENSIVO “SALVATORE TODARO” DI AUGUSTA, in persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Rita Spada in qualità 

di legale rappresentante dello stesso (di seguito Istituto Scolastico o Istituto); 

- I GENITORI (ovvero i soggetti, se diversi, dichiaranti essere esercenti potestà genitoriale quali risultanti dall’atto di iscrizione 

dell’alunno all’Istituto Scolastico e da successive eventuali dichiarazioni modificative) dell’alunno (di seguito i “Genitori” 

ovvero la “Famiglia”); 

- L’ALUNNO medesimo; 

l’Istituto, i Genitori e l’alunno, denominati, al singolare quanto al plurale, “Parte” o “Parti”; 

 

Impegni dei docenti  

1. Creano un clima sereno e positive relazioni interpersonali tra bambine, bambini e adulti.  

2. aiutano ciascun alunno a superare i punti di vista egocentrici e soggettivi, ponendo le basi necessarie per una 

partecipazione consapevole alla vita sociale e culturale  

3. stabiliscono con gli alunni le regole di comportamento a scuola, ne discutono le motivazioni e i contenuti  

4. elaborano curricoli formativi e didattici tesi al raggiungimento della maturazione dell’identità personale, della 

conquista dell’autonomia e dello sviluppo delle competenze 

5. presentano la propria progettazione didattica ai genitori nel corso della assemblea di ottobre e chiariscono:  

• gli obiettivi formativi e didattici 

• le metodologie adottate  

• i criteri cui si ispirano per assicurare la coerenza educativa; 

• i criteri di verifica e valutazione degli alunni. 

• i progetti particolari 

6. attivano tutte le strategie necessarie per coinvolgere ogni alunno nella partecipazione attiva alla vita scolastica  

7. seguono i bambini nel loro lavoro e di attivano strategie di recupero e rinforzo in caso di difficoltà.  

8. verificano i percorsi formativi e didattici elaborati e valutano i risultati raggiunti dagli alunni, tenendo conto 

dell’impegno degli stessi. 

Impegni degli alunni  

1. Sono, progressivamente, consapevoli e partecipi del progetto educativo e didattico che la scuola elabora per lui 

2. conoscono le motivazioni delle attività proposte  

3. rispettano il personale, i compagni, i mezzi e l’ambiente scolastico  

4. rispettano le regole condivise di comportamento. 

5. si adeguano alle forme di lavoro (di classe, di gruppo, individuali).  

6. rispettano i compagni e le loro opinioni. 

7. comprendono il significato di eventuali rimproveri diretti a correggere comportamenti inadeguati.  

Impegni dei genitori  

1. Riconoscono il valore educativo della scuola. 

2. collaborano con la scuola nel rispetto delle persone, delle cose e della professionalità docente. 

3. collaborano affinché i loro figli si sentano motivati sia nei confronti degli impegni scolastici, sia nei confronti 

delle persone con le quali operano nella scuola. 

4. si impegnano a conoscere e rispettare le regole della scuola, ne discutono con i propri figli per farne percepire 

l’importanza 

5. condividono con gli insegnanti gli atteggiamenti educativi, per un’azione concorde ed efficace. 

6. collaborano per favorire lo sviluppo formativo dei propri figli, rispettando la libertà di insegnamento di ogni 

docente.  

7. partecipano costruttivamente alle assemblee di classe, ai colloqui individuali ed a tutti gli incontri proposti dalla 

scuola.  

8. sono disponibili al dialogo con gli insegnanti 

 

Per presa visione e per accettazione del Patto Educativo di Corresponsabilità stipulato tra l’Istituto Comprensivo S. 

Todaro di Augusta,  

ed il genitore/tutore _____________________________      

dell’alunno             

in data       ___________________ 

Firma del genitore/tutore__________________________________________ 

 

 Il Dirigente Scolastico  

        Prof.ssa Rita Spada 

                       _______________________________  
I docenti della classe: 

 

I genitori degli alunni della classe 


