Una Scuola felice: il posto migliore in cui crescere e diventare grandi.
La Scuola è una comunità educante, nella quale convivono più soggetti, uniti da
un obiettivo comune: quello di educare, cioè, di far crescere e sviluppare le
capacità di ognuno in maniera equilibrata ed armonica.

Alunno:













Personale non docente:






Patto educativo di
corresponsabilità:

assume un comportamento corretto e responsabile,
mostrandosi disponibile a collaborare con insegnanti e
compagni;
rispetta tutti gli adulti che operano nella scuola;
discute rispettando le opinioni altrui;
ha cura del materiale: proprio, altrui e della scuola;
partecipa con impegno al lavoro scolastico;
esegue i compiti assegnati;
riferisce agli insegnanti le proprie difficoltà;
accetta eventuali insuccessi e si attiva per migliorare;
accetta le osservazioni ed i consigli degli insegnanti;
aiuta i compagni in difficoltà;
rispetta le diversità.

conosce l’offerta formativa della Scuola e collabora a
realizzarla;
garantisce il necessario supporto alle attività didattiche;
segnala eventuali problemi o anomalie;
contribuisce a creare un clima di collaborazione e
rispetto.

Firme:

è lo strumento finalizzato ad
esplicitare i comportamenti che
tutti i soggetti si impegnano a
realizzare nei loro rapporti.

Genitore:













conosce, condivide e rispetta il regolamento scolastico;
conosce il progetto formativo della scuola e collabora
alla sua realizzazione;
dimostra disponibilità e collaborazione verso gli
insegnanti;
si informa periodicamente sulla situazione scolastica del
proprio figlio;
partecipa alle assemblee ed ai colloqui;
accetta eventuali insuccessi e si attiva per aiutare a
superarli;
controlla diario, quaderni e materiali;
educa al rispetto di sé e dell’altro;
educa alla tolleranza ed alla solidarietà;
educa all’accettazione delle diversità;
evita interventi diretti, in caso di contrasti tra
bambini, chiedendo la mediazione dei docenti.

Docente:










conosce e rispetta il regolamento scolastico;
collabora con tutti i soggetti coinvolti per
l’attuazione dell’offerta formativa;
spiega in modo semplice e chiaro il lavoro
che si svolgerà;
risponde ai bisogni degli alunni;
informa i genitori di eventuali difficoltà;
contribuisce a creare un clima di benessere;
promuove il rispetto e la solidarietà;
rispetta quanto sottoscritto nel Patto per
creare
un
positivo
clima
di
classe,
stimolando
gli
alunni
a
mantenere
comportamenti coerenti con gli obiettivi
formativi fissati dalla programmazione
educativa e didattica.

Il Presidente del Consiglio d’ Istituto ________________________________________
Per il Personale non Docente ______________________________________

Dirigente scolastico:






garantisce
e
favorisce
l’attuazione
dell’offerta
formativa;
garantisce ad ogni componente scolastica la possibilità
di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità
garantisce e favorisce il dialogo, la collaborazione ed il
rispetto tra le diverse componenti scolastiche;
coglie le esigenze formative della comunità in cui la
Scuola opera.

I Genitori _________________________________________________

I Docenti ______________________________________________________

L’Alunno ________________________________________

Il Dirigente Scolastico ________________________________________

