Ministero della Pubblica Istruzione, dell’università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado
Plazal dali Sckòla, 77 - 23030 LIVIGNO (SO)
Tel. 0342 996394 FAX 0342 970212
e.mail soic80300t@istruzione.it
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ – SCUOLA PRIMARIA
(Art. 3 DPR 21 novembre 2007, n. 235)
Il Genitore/Affidatario e il Dirigente scolastico
- Visto l’art. 3 del DPR 235/2007;
- Considerato che la scuola è comunità educante che affianca al compito dell’insegnare ad
apprendere quello dell’insegnare ad essere;
- Ritenuto che un’alleanza educativa con i genitori e una fattiva collaborazione sono
indispensabili per raggiungere comuni finalità, far fronte al sempre più incisivo potere
orientativo del gruppo dei pari e dei mass media e condividere quei valori che promuovono la
formazione del futuro cittadino d’Italia,
d’Europa, del mondo;
- Atteso che solo di fronte ad una proposta educativa chiara e condivisa da parte degli adulti che
educano, i ragazzi potranno sentirsi interpellati da valori quali il rispetto della persona,
l’impegno nello studio, il senso della legalità sottoscrivono il seguente Patto educativo di
corresponsabilità:
I DOCENTI, al fine di garantire percorsi di apprendimento che promuovano il successo
scolastico e la crescita integrale degli alunni, si impegnano a:
• osservare il Regolamento d’Istituto ;
• essere consapevoli del proprio ruolo di educatore e della necessità di valutare e controllare i
propri atteggiamenti e comportamenti, tenendo conto del fatto che si educa più con l’esempio
che con le parole;
• creare un ambiente educativo sereno e rassicurante;
• promuovere la motivazione all’apprendere, anche esplicitando obiettivi e percorsi;
• incoraggiare, gratificando, il processo di formazione di ciascuno;
• rispettare i tempi ed i ritmi dell’apprendimento;
• favorire processi di autonomia e di responsabilizzazione degli alunni;
• far acquisire una graduale consapevolezza delle proprie capacità attraverso una valutazione
degli alunni tempestiva, puntuale e trasparente;
• favorire momenti d’ascolto e di dialogo e richiedere colloqui con la famiglia in caso di
necessità;
• educare al rispetto dell’altro e delle diversità etniche, linguistiche, culturali e religiose.
GLI STUDENTI, al fine di promuovere la propria preparazione ad assolvere i compiti sociali, si
impegnano a:
• rispettare il Regolamento d’Istituto;
• frequentare regolarmente e con puntualità le lezioni;
• prendere coscienza dei personali diritti-doveri;
• rispettare persone, ambienti, attrezzature;
• utilizzare un linguaggio adeguato all’ambiente educativo con docenti, tutto il personale e i
compagni;
• adottare i comportamenti adeguati a garanzia della sicurezza propria e degli altri;
• applicarsi regolarmente nei compiti a casa e nello studio;
• essere cooperativi nei gruppi di lavoro;
• assumere un atteggiamento responsabile per il raggiungimento degli obiettivi del curricolo e
sfruttare tutte le opportunità formative offerte dalla scuola;
• accettare, rispettare, aiutare gli altri ed i diversi da sè.
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I GENITORI , responsabili dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli, per una fattiva
collaborazione
scuola-famiglia, si impegnano a:
• assicurare una puntuale e regolare frequenza di tutte le attività didattiche;
• avviare e mantenere un dialogo costruttivo con i docenti e il dirigente;
• collaborare con i docenti rispettando scelte educative e didattiche condivise;
• incoraggiare e sostenere gli sforzi ed il lavoro scolastico dei figli;
• sollecitare l’autonomia dell’alunno nella gestione delle attività e del materiale scolastico;
• leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul libretto personale;
• se necessario, controllare il diario scolastico e l’esecuzione dei compiti a casa;
• usufruire regolarmente e in modo costruttivo di tutte le occasioni di incontro offerte,
partecipando alle assemblee di classe e ai colloqui individuali con i docenti;
• educare al rispetto dell’altro e delle diversità etniche, linguistiche, culturali e religiose.
Il Dirigente scolastico, legale rappresentante dell’Istituzione scolastica assume preciso impegno
affinché i diritti degli studenti e dei genitori siano pienamente garantiti.
Comunicazioni per gli alunni della Scuola Primaria

1. Le lezioni iniziano alle ore 8,00 e terminano alle ore 12,40. L'edificio verrà aperto cinque minuti prima per
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consentire agli alunni di raggiungere le aule. Gli alunni avranno cura di arrivare sempre puntuali a scuola;
i ritardi dovranno essere giustificati sul libretto personale. Eventuali entrate od uscite anticipate saranno
consentite solo se richieste per iscritto dai genitori.
Nelle classi del Plesso di Trepalle, a partire dall’a.s. 2014/2015 sarà attivato il tempo prolungato, a partire
dalle prime classi.
Dopo la prima settimana di scuola, i genitori dovranno evitare di accompagnare i figli all'interno dell'edificio scolastico per favorire una loro maggiore autonomia.
In caso di assenze dell'alunno è necessaria la giustificazione scritta sul libretto personale.
Ogni alunno si presenterà a scuola fornito di grembiule e di tutto il materiale occorrente, di cui si raccomanda la massima cura. Non sono ammessi oggetti estranei all'insegnamento, o pericolosi (taglierini, coltellini, forbici appuntite) e non è consentito l'utilizzo di qualsiasi correttore chimico (bianchetto o simili). A
scuola è vietato indossare le scarpe con le ruote.
Per le ore di Scienze motorie gli alunni dovranno essere provvisti di tuta e scarpe da ginnastica pulite.
Eventuali comunicazioni scuola - famiglia o viceversa, avverranno per iscritto sul libretto personale; solo
per casi particolari ed urgenti gli insegnanti riceveranno i genitori il martedì pomeriggio, oppure durante le
loro ore buche, previa richiesta scritta.
Gli alunni sono tenuti a svolgere in modo regolare ed autonomo i compiti assegnati per casa; eventuali impedimenti dovranno SEMPRE essere giustificati per iscritto.
Le valutazioni e le annotazioni degli insegnanti dovranno sempre essere firmate dai genitori, per presa visione.
Ogni alunno è responsabile dei danni arrecati agli arredi o ad altro materiale scolastico (libri, righe, squadre ecc) . Di qualsiasi danno, rottura o perdita la famiglia sarà tenuta al risarcimento.
Per la merenda si consiglia un frutto, una bevanda o comunque alimenti leggeri e sani.
I genitori sono invitati a far frequentare regolarmente le lezioni agli alunni, fino al termine dell’anno scolastico.
Si rammenta che a scuola non è consentito l’uso di telefoni cellulari.
I nominativi degli alunni che non si atterranno al regolamento verranno segnalati al Dirigente Scolastico.

Il Dirigente scolastico

Lo/La studente/ssa

Il Genitore/Affidatario

_________________

_________________

__________________

Addì: Livigno………………………………….
ALUNNO: ______________________ CLASSE: 1^ ___ SCUOLA PRIMARIA ________________
Approvato dal Collegio Docenti l'1 settembre 2014
Adottato dal Consiglio di Istituto il 4 settembre 2014
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N.B. Il presente PATTO, sottoscritto da un Genitore/Affidatario e dallo/a studente/ssa, deve
essere allegato al fascicolo personale dell’alunno.
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