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PATTI DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
“La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai
valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni”
DPR 24 giugno 1998 n. 294

Patto di corresponsabilità Scuola primaria a.s 2022-23
I docenti al fine di garantire itinerari di apprendimento che soddisfino il diritto allo studio si
impegnano a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

creare un ambiente educativo rispettoso, sereno e rassicurante;
favorire momenti d’ascolto e di dialogo;
incoraggiare gratificando il processo di formazione di ciascuno;
favorire l’accettazione dell’altro e la solidarietà;
promuovere le motivazioni all’apprendere;
rispettare i tempi e i ritmi dell’apprendimento;
rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi;
concordare, nel gruppo d’insegnamento, i compiti pomeridiani da assegnare;
pubblicizzare l’orario settimanale delle materie, tenendo conto della flessibilità, per consentire di
selezionare gli strumenti di lavoro;
• rispettare i tempi di pausa tra le unità di apprendimento.
Gli alunni al fine di promuovere la preparazione ad assolvere ai propri compiti sociali si impegnano
a:
• prendere coscienza dei personali diritti-doveri;
• rispettare persone, ambienti, attrezzature;
• usare un linguaggio consono a un ambiente educativo coi docenti, coi compagni, col personale
ausiliario;
• adottare comportamenti corretti, rispettosi delle norme di convivenza e adeguati alle diverse
situazioni;
• essere responsabili nell’esecuzione dei compiti richiesti e cooperativi nei gruppi di lavoro;
accettare, rispettare, aiutare gli altri ei diversi da sé.
I genitori per una proficua collaborazione scuola-famiglia si impegnano ad assicurare:
•
•
•
•
•

la costruzione di un dialogo continuo con l’Istituzione;
la partecipazione agli incontri periodici scuola-famiglia;
il rispetto delle scelte educative e didattiche condivise;
atteggiamenti di proficua e reciproca collaborazione con i docenti;
atteggiamenti di rispetto, di collaborazione, di solidarietà nei confronti dell’altro nei loro figli;

• il rispetto dell’orario d’entrata e d’uscita;
• la garanzia di una frequenza assidua alle lezioni;
• il controllo del materiale scolastico necessario e l’esecuzione dei compiti assegnati.
Docenti, alunni e genitori si impegnano inoltre a conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto.
Savignano sul Panaro,
Data
firma dei genitori

firma dei docenti

