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L’Istituto Comprensivo di Galbiate persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con le
famiglie degli alunni attraverso relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si
supportino a vicenda nelle comuni finalità educative.
Pertanto, visto l’art. 3 del DPR 235/2007, i Docenti e i Genitori dell’Istituto, consapevoli che il rispetto di tale
documento costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca,
per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico,
sottoscrivono il seguente
patto educativo di corresponsabilità tra Scuola e Famiglia

I DOCENTI SI IMPEGNANO A :
•
•
•

Educare all’accettazione e al rispetto di sé e degli altri, senza distinzioni di culture e
religione, cercando di prevenire qualsiasi forma di pregiudizio, di emarginazione e di
disagio.
Creare un clima di serenità e di cooperazione con gli alunni incoraggiandoli, attraverso
momenti di ascolto e di dialogo, a progredire nell’apprendimento, a sviluppare la propria
creatività ed ad acquisire la loro autonomia.
Stimolare la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità dei
bambini , favorendo in loro una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per
affrontare, con sicurezza, i nuovi apprendimenti ed esperienze.

•

Comunicare alle famiglie l’andamento educativo e didattico, allo scopo di ricercare ogni
possibile sinergia per migliorare il percorso scolastico programmato e creare un clima di
serenità e di cooperazione.

•

Lavorare in modo collegiale con i colleghi per concordare attività ed interventi educativi.

•

Programmare attività ed esperienze che siano adeguate alle capacità dei singoli bambini e
che stimolino il loro interesse e la loro curiosità.

•

Nel pianificare il proprio lavoro, prevedere anche attività di recupero e di sostegno il più
possibile personalizzate, prestando particolare attenzione nell’individuare alunni con
disturbi dell’apprendimento o eventuali disabilità.

•

Realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche
elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, anche in eventuale collaborazione con altri Enti
Educativi.

•

Essere attenti alla sorveglianza degli alunni e al rispetto della normativa vigente (norme di
sicurezza), puntuali alle lezioni, precisi negli adempimenti previsti e disponibili ad un
costante aggiornamento.

•

Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo.

I GENITORI SI IMPEGNANO A:
•

Conoscere l’Offerta formativa della scuola.

•

Permettere un inserimento scolastico graduale, che consenta al bambino/a di vivere la
prima esperienza scolastica e sociale in modo positivo e sereno.

•

Condividere le finalità di base dell’azione educativa e collaborare a realizzare la continuità
tra casa e scuola.

•

Tenersi costantemente informati sull’andamento didattico dei propri figli partecipando ai
colloqui.

•

Tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche partecipando con regolarità
alle riunioni previste.

•

Stimolare il bambino/a al racconto delle esperienze vissute a scuola e valorizzare gli
elaborati realizzati durante le attività scolastiche.

•
•

Rispettare la libertà di insegnamento dei docenti e la loro competenza valutativa.
Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni
sull’andamento scolastico del bambino.

•

Rivolgersi direttamente ai docenti in presenza di problemi didattici o personali.

•

Accertarsi che il bambino/a sia munito di tutto il materiale necessario per vivere
l’esperienza scolastica.

•

Rispettare l’orario di entrata e di uscita dalla scuola.

•

Condividere, collaborare e partecipare alle iniziative scolastiche, anche attraverso
l'elaborazioni di proposte, nel rispetto dei ruoli reciproci.

•

Collaborare con gli altri genitori per migliorare la qualità delle relazioni.

GLI ALUNNI IMPARERANNO GRADUALMENTE A:
•

Rispettare gli adulti e i propri compagni .

•

Conoscere e rispettare le regole di comportamento e di buona educazione.

•

Seguire con impegno le attività proposte dalle insegnanti.

•

Rispettare gli spazi, gli arredi e il materiale della scuola.

•

Essere curiosi d’imparare e dimostrare interesse verso le attività scolastiche.

•

Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo.

I docenti
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..

I genitori
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..

