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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

Per un’alleanza educativa tra la FAMIGLIA e la SCUOLA DELL’INFANZIA DI VANZONE 

Delibera n° 23  del C. I.  del  19.05.2010 

 

La scuola come istituzione preposta all’educazione si pone al centro della Comunità Educante di cui fa parte, in sinergia con tutte le altre agenzie 

formative del territorio, prima fra tutte la famiglia. Nello specifico la Scuola dell’Infanzia di Vanzone è consapevole dell'importanza di avere un 

progetto educativo condiviso con i genitori  e della sua ricaduta nel contesto sociale  territoriale in una visione lungimirante dell’azione educativa che, 

attraverso la formazione dei bambini di oggi, concorrerà a formare il contesto sociale di domani. Per questo, la scuola di Vanzone, da tempo adotta 

una pedagogia interculturale nella quale bambini, insegnanti e genitori sono coinvolti in un processo co-evolutivo che valorizzando e affermando 

l’individuo, prepara un contesto sociale aperto e includente. E’ necessaria una comunione di intenti, tra famiglia e scuola, per costruire un’alleanza 

educativa, nel rispetto dei reciproci ruoli, in cui il continuo supporto vicendevole abbia un valore formativo per il bambino che ne trae esempio per le 

relazioni che a sua volta andrà a intessere con gli altri.  

Il Patto di Corresponsabilità Educativa si propone in questa ottica, come strumento per tessere relazioni attraverso regole condivise che sostengono 

l’impianto educativo e promuovono una reale formazione personale e sociale. 

 

    La scuola si impegna a…    

 

La famiglia si impegna a….. 

 

PIANO 

DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

 

Proporre un’offerta formativa rispondente alle esigenze di ogni 

bambino, riconoscendone l’unicità e individualità come persona e 

sostenendo il suo sviluppo cognitivo e psicomotorio. 

  

 Promuovere e sostenere un percorso formativo individuale in un 

contesto co-evolutivo ove tutti i soggetti sono coinvolti, al fine di 

favorire la maturazione di identità, autonomia, competenze. 

 
 Avviare la formazione di una coscienza civica locale e planetaria. 

 

Leggere, capire, condividere il Piano dell’Offerta formativa e 

sostenere l’Istituto nell’attuazione dei progetti in esso contenuti. 
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RELAZIONALITA’ 

 

Dialogare con  bambini e genitori attraverso stili comunicativi 

improntati all’ascolto partecipe, attivo e accogliente. 

 

Rispettare il ruolo genitoriale. 

 

Creare un clima sereno, favorendo la maturazione di 

comportamenti adeguati alla convivenza civile, con adulti e 

coetanei. 

 

Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, nel rispetto della loro 

libertà di insegnamento e delle loro competenze. 

 

Condividere le linee educative con i docenti, al fine di impostare 

un’azione coerente ed efficace. 

 

Dare importanza al valore irrinunciabile del RISPETTO, verso le 

persone, gli animali, gli oggetti individuali o comunitari e 

l’ambiente. 

 

FINALITA’ 

EDUCATIVE 

 

Costruire un clima scolastico positivo e sereno, fondato sul dialogo 

e sul rispetto degli altri, delle cose e dell’ambiente. 

Favorire l’inclusione, passando il messaggio che l’accoglienza è 

trasversale ad ogni situazione di vita. 

Sviluppare una mentalità interculturale nella consapevolezza 

dell'appartenenza ad un'unica umanità. 

Favorire   la formazione di un concetto di diversità come 

normalità. 

Rispettare i tempi di ciascuno, senza giudizi di valore. 

Individuare strategie efficaci per permettere a ciascuno di superare 

le difficoltà, senza demonizzare l’errore, ma considerandolo parte 

del proprio percorso di crescita. 

Predisporre “spazi vissuti”, o “e-laboratori”, intesi come spazi di 

elaborazione personale, sperimentazione, per sviluppare le proprie 

potenzialità. 

Promuovere il gioco, che attraverso il piacere che procura ai 

bambini, diventa uno strumento fondamentale per reali 

apprendimenti.  

Stimolare la curiosità e il piacere della scoperta, sostenere gli 

interessi dei bambini per il mondo circostante. 

Far comprendere che le regole sono fondamentali, non solo per la 

convivenza civile, ma anche per l’affermazione della propria 

persona. 

Comunicare costantemente con le famiglie, informandole sulla vita 

scolastica dei bambini.  

 

 

 

 

 

Informarsi sul progetto educativo in atto nella scuola. 

Condividere e rispettare le regole scolastiche. 

Prestare attenzione alla cura del materiale occorrente (abiti di 

cambio, sacchetti con salvietta e bavaglia …) 

Leggere gli avvisi affissi sulle porte o inviati alle famiglie. 

Rispettare le scadenze. 

Firmare le comunicazioni per presa visione ove richiesto e 

riconsegnarle puntualmente alle insegnanti. 

Rispettare il divieto di portare a scuola giochi o oggetti di valore. 

Confrontarsi con i docenti, circa gli interventi educativi e didattici, 

nella sede opportuna. 

 



 

PARTECIPAZIONE 

 

Coinvolgere tutto il personale scolastico al fine di instaurare un 

clima di rispetto e di collaborazione. 

Coinvolgere i genitori nella cura dell'ambiente scolastico. 

Fornire servizio baby-sitting per gestire i bambini durante le 

assemblee insegnanti-genitori. 

Aprire spazi di discussione e tenere in considerazione le proposte 

dei genitori, esaminandole nelle sedi opportune per verificarne la 

fattibilità. 

 

 

Partecipare alle assemblee e ai colloqui individuali. 

Condividere la programmazione educativo-didattica e interessarsi 

alle attività che il proprio figlio svolge a scuola. 

Offrire la propria disponibilità per realizzare, in sinergia con le 

insegnanti, feste e momenti di vita conviviale. 

Durante le situazioni di festa, essere responsabili del comportamento 

dei propri figli, che deve essere sempre rispettoso delle persone, 

dell’ambiente e delle cose. 

Fare proposte e collaborare attivamente alla loro realizzazione. 

Partecipare alla cura dell'ambiente scolastico. 

 

 

PUNTUALITA’ 

 

La scuola si impegna a garantire la puntualità e continuità del 

servizio scolastico. 

 

Rispettare l’orario di ingresso e di uscita da scuola, presentandosi 

con puntualità, avvisando sempre in caso di ritardo ed evitando di 

sostare nei locali oltre l’orario consentito. 

 

 

 

Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per l’esercizio di una corretta e matura convivenza, per permettere la 

crescita di tutti i soggetti coinvolti, sottoscrive il presente Patto Educativo di corresponsabilità, condividendone le finalità e gli impegni. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                       I GENITORI 

Dott.ssa Giovanna Laura Sala  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                       
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 


