
Istituto Comprensivo “Ing Carlo Stradi” 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 
 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

 

La scuola   

Riconosce 

 

 L’unicità , l’individualità e i bisogni specifici di ogni bambino 

 l’originalità  percorso formativo individuale  

 l’unicità della rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali.  

 

Si impegna 

 

 A rispettare i diritti di tutti i bambini 

 A promuovere il benessere di ciascuno con sé stesso, con gli altri e nell’ambiente 

 A promuovere  esperienze e attività finalizzate al consolidamento dell’identità, alla conquista 

dell’autonomia, al riconoscimento e sviluppo della competenza,all’acquisizione delle prime forme di 

educazione alla cittadinanza; 

 A garantire a tutti e a ciascuno pari opportunità formative; 

 A garantire ai genitori il diritto all’informazione sulla vita scolastica del/della figlio/a 

 A rispettare la legittima autorità parentale 

 

Attraverso 

 

 Il riconoscimento e la valorizzazione delle diversità  

 Il riconoscimento e la valorizzazione delle attitudini individuali  

 La costruzione di un contesto di cura e  apprendimento  

 L’adozione di metodologie e strategie per rispondere adeguatamente ai bisogni di tutti e di ciascun 

bambino 

 La promozione  di esperienze di convivenza responsabile. 

 La predisposizione di adeguate forme di relazione con le famiglie 
 

Chiede ai genitori  

 

 l’impegno nel condividere le regole di convivenza democratica in particolare per ciò che riguarda la 

risoluzione dei conflitti, il confronto con il punto di vista altrui,l’accettazione delle diversità, la 

comprensione e l’accettazione delle regole  

 la pratica di valori quali: rispetto per gli altri e per l’ambiente, la coerenza,la collaborazione 

 il sostegno all’autonomia e all’autostima attraverso l’ascolto e la valorizzazione delle esperienze 

 il rispetto delle norme contenute nel regolamento interno (orari, modalità di accesso alle scuole…) 

 il rispetto dei diversi ruoli educativi e formativi 

 il rispetto della professionalità dei docenti in un clima di stima reciproca 

 

Il Presente Patto costituisce un valido fondamento per il rispetto del Regolamento delle norme disciplinari 

(Scuola Primaria)pubblicato all’Albo e sul sito web dell’Istituto. 

 

  

   I DOCENTI  ________________________                       I GENITORI________________________ 


