ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G.BOINE”

viale Rimembranze 31 – 18100 Imperia
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ’
SCUOLA DELL’INFANZIA
LA FAMIGLIA SI IMPEGNANO AD ASSICURARE:

GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A:

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:

La costruzione di un dialogo costruttivo con l’Istituzione

Essere cooperativi nei gruppi di lavoro

Creare un ambiente educativo sereno e rassicurante

Il rispetto delle scelte educative e didattiche

Rispettare persone, ambienti attrezzature

Favorire momenti di ascolto e di dialogo

Atteggiamenti di proficua e reciproca collaborazione con i docenti

Usare un linguaggio consono ad un ambiente
Incoraggiare gratificando il processo di formazione di ciascuno
educativo: nei confronti dei docenti, dei compagni, del
personale ausiliario

Comportamenti di solidarietà e collaborazione e di rispetto di idee e stili
di vita diversi dal proprio

Attuare un comportamento corretto ed adeguato alle
diverse situazioni, anche in relazione alla sicurezza
propria e degli altri

Favorire la solidarietà e l’accettazione di idee e stili di vita diversi dal
proprio

Atteggiamenti di rispetto da parte dei propri figli verso persone,
ambienti,attrezzature, oggetti personali

Attuare comportamenti di solidarietà e collaborazione
e rispettare idee e stili di vita diversi dal proprio

Promuovere le motivazioni dell’apprendere

Il rispetto dell’orario d’entrata e uscita

Rispettare i tempi e ritmi dell’apprendimento

La garanzia di una frequenza assidua alle lezioni e giustificando sempre
per iscritto le assenze dei propri figli

Far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per
affrontare, con sicurezza, i nuovi apprendimenti

Il controllo quotidiano del materiale scolastico necessario e del corredo
personale

Favorire l’acquisizione e il potenziamento di abilità cognitive e culturali che
consentono la rielaborazione dell’esperienza personale

La partecipazione degli incontri periodici scuola famiglia

Far conoscere alla famiglia il percorso educativo/ formativo della scuola

Il rispetto dei regolamenti scolastici

Fornire strutture, locali, sussidi, laboratori rispondenti alle necessità
didattiche e alle norme di sicurezza
Favorire la partecipazione della famiglia ai ricevimenti periodici
I genitori

_________________________________________

Il Dirigente scolastico
__________________________________

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G.BOINE”

viale Rimembranze 31 – 18100 Imperia
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ’
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA AFFINCHE’ Il/LA FIGLIO/A:

NOME:___________________________________ CL.:_______________

LO/LA STUDENTE/SSA SI IMPEGNA A:

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:

Sia sempre puntuale

Essere sempre puntuale

Segnalare alla famiglia i ritardi ripetuti

Frequenti regolarmente le lezioni e si dedichi con costanza e serietà
agli impegni di studio domestico

Frequentare regolarmente le lezioni e dedicarsi con costanza
e serietà agli impegni di studio domestico

Segnalare alla famiglia le irregolarità di frequenza e l’inefficacia e/o
l’inadeguatezza dell’impegno di studio domestico

Mantenga a scuola e nelle attività promosse dalla scuola un
comportamento sempre corretto e responsabile

Mantenere a scuola e nelle attività promosse dalla scuola un
comportamento sempre corretto (1)

Segnalare alla famiglia le mancanze disciplinari commesse

Tenersi informata sul comportamento del/la figlio/a
e far apprendere al proprio figlio/a le fondamentali regole da
rispettare in contesti esterni rispetto agli ambienti familiari o
scolastici, regole da ribadire in occasione di ogni uscita scolastica

Informare la famiglia in merito al proprio comportamento e
impegnarsi nel suo miglioramento

Informare la famiglia sul comportamento dello studente e collaborare
allo sviluppo delle competenze riferite alla correttezza dei
comportamenti

Tenersi informata sul profitto del figlio

Informare regolarmente la famiglia in merito al proprio profitto

Informare la famiglia sul profitto dello studente

Partecipare agli incontri scuola-famiglia per ricevere e fornire
informazioni utili al buon andamento scolastico del/figlio/a

Informare regolarmente la famiglia degli incontri in calendario

Favorire la partecipazione della famiglia ai ricevimenti settimanali e
periodici

Conoscere e favorire il percorso educativo/formativo della scuola

Essere soggetto attivo del percorso educativo/formativo della
scuola

Far conoscere alla famiglia il percorso educativo/ formativo della
scuola

Rispettare il principio della riparazione e/o risarcimento del danno,
Utilizzare strutture, locali, sussidi, laboratori, in modo da non
nel caso in cui il/la figlio/a si renda responsabile di danneggiamenti, a arrecare danno al patrimonio della scuola e nel rispetto delle
livello individuale e/o di gruppo
norme di sicurezza

Fornire strutture, locali, sussidi, laboratori rispondenti alle necessità
didattiche e alle norme di sicurezza

Favorire la presa di coscienza da parte del/la proprio/a figlio/a
dell’importanza dello studio come valore fondamentale nella
formazione della persona e del cittadino

Rendere consapevole lo/la studente/ssa del valore dello studio nella
formazione della persona e del cittadino

I genitori
_________________________________________

Riconoscere l’importanza dello studio come valore
fondamentale per la propria formazione di persona e di
cittadino

Lo studente
____________________________

Il Dirigente scolastico
__________________________________

