Il Patto Educativo di Corresponsabilità è quindi, un
documento che vuole costruire un’alleanza
educativa tra le famiglie e gli operatori scolastici: le
parti assumono impegni e responsabilità, per
condividere regole e percorsi di crescita al fine di
ottenere i migliori risultati educativi e didattici. Il
Patto impegna le parti a condividere i valori da
trasmettere per formare cittadini e cittadine che
abbiano senso di identità e responsabilità.
Tutto questo in un clima di collaborazione reciproca,
ricordando che la libertà personale si realizza nel
rispetto dei diritti degli altri e nello svolgimento del
proprio dovere.
Pertanto, tra la famiglia dell’alunno/a____________
__________________________________________

il Dirigente Scolastico e i docenti della Scuola
Primaria dell’IC Dossobuono, si concorda
quanto stabilito.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di
DOSSOBUONO
SCUOLA PRIMARIA DI ALPO
SCUOLA PRIMARIA DI DOSSOBUONO
SCUOLA PRIMARIA DI RIZZA
Sito della scuola:
www.icdossobuono.edu.it

Segreteria presso la Scuola Secondaria di Primo Grado
“Rita Levi-Montalcini” - Via Dei Mille, 10
tel. 045513138
Scuola Primaria “V. Locchi” Dossobuono – Via Brigate
Alpine, 3 - tel. 045-986151
Scuola Primaria “Don C. Calabria” Alpo –
Via Saluzzo – tel. 045-513756
Scuola Primaria “G. Zanella” Rizza –
Strada la Rizza – tel. 045-8547013
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PATTO DI
CORRESPONSABILITA’
EDUCATIVA

L’ALUNNO SI IMPEGNA:
•

•
•
•
•
•

a rispettare e a collaborare con adulti e
compagni che vivono con lui la quotidianità
scolastica;
ad avere rispetto e cura dell’ambiente
scolastico, degli spazi collettivi;
ad avere rispetto e cura del proprio
materiale e quello degli altri;
a mostrare tutti i giorni ai genitori le
comunicazioni scuola-famiglia;
a svolgere con sistematicità i compiti
assegnati per casa;
a utilizzare in modo consapevole e corretto il
web e i dispositivi telematici, nel rispetto
della privacy e della dignità propria ed altrui.

I GENITORI SI IMPEGNANO:
•

•

•

•

•
•

•

.

a instaurare un dialogo costruttivo con i
docenti, considerando la loro libertà di
insegnamento e la loro competenza
professionale;
a partecipare alle riunioni collegiali e ai
colloqui individuali per essere informati del
percorso educativo/didattico del proprio
figlio;
a seguire i figli controllando l’attività svolta
in classe e l’esecuzione delle consegne
assegnate per casa nonché il materiale e gli
strumenti di lavoro da portare a scuola;
a prendere visione quotidianamente del
quadernino degli avvisi e controfirmare ogni
eventuale comunicazione;
a curare l’igiene e l’abbigliamento dei propri
figli;
a rispettare gli orari e la puntualità
giustificando sempre per iscritto le eventuali
assenze e i ritardi;
educare i propri figli ad un uso consapevole
e corretto del web e dei dispositivi
telematici, nel rispetto della privacy e della
dignità propria ed altrui.

I DOCENTI SI IMPEGNANO:
•

•

•

•

•

•

a favorire un clima sereno aperto al dialogo
e al confronto al fine di instaurare un clima
di fiducia reciproca;
a promuovere comportamenti ispirati alla
solidarietà e all’inclusione, evitando ogni
forma di emarginazione o pregiudizio;
a comunicare costantemente con le famiglie
circa
l’andamento
scolastico
e
i
comportamenti dei loro figli, attraverso
colloqui individuali periodici o su specifica
richiesta;
a predisporre orari e suddivisione giornaliera
delle materie per favorire l’organizzazione
del materiale scolastico e dei compiti
assegnati per casa evitando eccessivi carichi
di peso e di lavoro;
a
controllare
singolarmente
o
collettivamente il corretto svolgimento dei
compiti assegnati a casa e a scuola;
a prevedere misure di sostegno e
rieducazione di minori, a qualsiasi titolo
coinvolti in episodi di bullismo e
cyberbullismo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO SI IMPEGNA:
ad assicurare una gestione unitaria dell’Istituzione Scolastica – a promuovere la qualità dell’insegnamento, le iniziative di aggiornamento e formazione, la
diffusione di processi di autovalutazione – a favorire il dialogo con le componenti scolastiche e gli enti del territorio – a gestire le risorse finanziarie in funzione dei
bisogni emersi

