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SCUOLA INFANZIA DI CAMPAGNA 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

Validità triennale (a.s. 2019/2022) 

 

“La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, ispirata ai valori democratici e volta alla 

crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, 

opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle 

potenzialità di ciascuno” (DPR 249/98). 

 

La scuola si impegna a ... La famiglia si impegna a ... 

Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia, 

attraverso un atteggiamento di dialogo e di 

collaborazione educativa. 

Instaurare un dialogo costruttivo e rispettoso con le 

diverse figure professionali della scuola, nei tempi, 

luoghi e modalità previste. 

Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo 

sviluppo dell’apprendimento, la maturazione dei 

comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse 

abilità e nelle situazioni di disagio, la valorizzazione 

delle differenze. 

Sostenere il processo educativo e di apprendimento 

del bambino, in collaborazione con la scuola, 

verificando che il bambino/a segua gli impegni e le 

regole della scuola. 

Realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte 

progettuali, metodologiche e pedagogiche, elaborate 

nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) 

Tenersi informati sulle iniziative scolastiche e 

contribuire alla loro realizzazione ed eventualmente 

proporre iniziative formative per un arricchimento e 

valorizzazione del POF. 

Far rispettare il Regolamento d’Istituto Prendere visione e rispettare il Regolamento d’Istituto 

Comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai 

risultati, alle difficoltà, ai progressi e agli aspetti 

inerenti il comportamento del bambino/a. 

Partecipare agli incontri programmati e tenersi 

aggiornati su impegni e scadenze, controllando le 

comunicazioni scuola - famiglia 

 

Il rispetto di tale Patto educativo è una condizione fondamentale per costruire un rapporto di fiducia reciproca, 

per potenziare le finalità dell’offerta formativa e per guidare i bambini al benessere e al successo scolastico. 

 

Galliera Veneta, _________________ 

 

 

   Firma dei genitori   __________________________________ 

 

__________________________________ 

 

 

   Firma del Dirigente Scolastico __________________________________ 

mailto:PDIC837008@istruzione.it

