ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G.BOINE”

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

GLI ALUNNI SONO IMPEGNATI IN
UN PERCORSO CHE LI GUIDA A:

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:

La costruzione di un dialogo costruttivo con l’Istituzione scolastica anche
attraverso la partecipazione agli incontri periodici scuola/famiglia

Essere cooperativi con i compagni e le
insegnanti

Creare un ambiente educativo sereno e rassicurante, favorire la partecipazione della
famiglia ai ricevimenti periodici e far conoscere alla famiglia il percorso
educativo/formativo della scuola

Il rispetto delle scelte educative e didattiche

Seguire le proposte di lavoro presentate
a scuola

Favorire momenti di ascolto e di dialogo; promuovere la motivazione ad apprendere.

Atteggiamenti di proficua e reciproca collaborazione con i docenti

Impegnarsi nelle attività di classe e
adoperare un linguaggio consono ad un
ambiente educativo nei confronti dei
docenti, dei compagni, del personale
ausiliario

Informare la famiglia sullo sviluppo del percorso di maturazione e di apprendimento
Incoraggiare, gratificando, il processo di formazione di ciascuno

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

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

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

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

Sviluppare comportamenti corretti e
adeguati, rispettosi delle regole previste
dalla scuola nelle diverse situazioni
anche in relazione alla sicurezza propria
e degli altri

Promuovere attività che educhino al rispetto delle regole e favoriscano la scolarizzazione;
informare la famiglia sul comportamento del bambino e collaborare allo sviluppo delle
competenze riferite alla correttezza dei comportamenti negli ambienti interni ed esterni in
cui si svolgono le attività proposte

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

Rispettare le persone, gli ambienti e le
attrezzature

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

La garanzia di una frequenza assidua alle lezioni e del rispetto dell’orario
d’entrata e uscita

Partecipare attivamente alle attività
proposte

Rispettare i tempi e ritmi dell’apprendimento e far acquisire una graduale consapevolezza
nelle proprie capacità per affrontare, con sicurezza, i nuovi apprendimenti

Il controllo del materiale scolastico necessario e del corredo personale

I GENITORI
_________________________________________

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

