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SCUOLA DELL’INFANZIA 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ A. S. 2017/2018  

(1 del CCCNL 2007, dell’art. 25 comma 5 del D.L.gs. 165/01, D.L.gs. 150/2009 e Circ. Funzione pubblica n. 7 del 13/05/2010 ) 

 LA SCUOLA SI IMPEGNA 
 A ... 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA  
A … 

OFFERTA 
FORMATIVA 

- Stabilire una serie di accordi, 
con la famiglia, per costruire 
relazioni di rispetto, fiducia, 
collaborazione per sviluppare 
senso di responsabilità e 
impegno reciproci e per 
ottenere risultati migliori con 
gli alunni. 

 

  
-Prendere attenta visione del PTOF 
e del Regolamento di Circolo  

 

RELAZIONALITA’ -Con ogni singolo alunno 
promuovere un clima di 
confronto e di reciprocità per 
accoglierne il vissuto e per 
motivarlo all’apprendimento. 

-Educare i figli alle regole del 
vivere civile al fine di impartire 
una corretta educazione nel 
rispetto degli altri e delle cose 
altrui. 

INTERVENTI 
EDUCATIVI 

- Rispettare il proprio orario di 
servizio e le norme che 
regolano la vita della scuola. 

-Collaborare con la scuola in un 
continuo dialogo costruttivo con i 
docenti. 
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-Motivare la famiglia ad un 
dialogo costruttivo con la 
scuola. 

PARTECIPAZIONE -Motivare la famiglia, negli 
incontri periodici 
programmati, a prendere 
visione del processo formativo 
e delle altre difficoltà 
riscontrate nel rapporto con 
l’alunno. 

-Partecipare con regolarità alle 
riunioni previste. 

INTERVENTI 
DIDATTICI 

-Promuovere con ogni singolo 
alunno un clima di confronto, 
reciprocità per accoglierne il 
vissuto e motivarlo 
all’apprendimento. 

-Instaurare un dialogo costruttivo 
con i docenti. 

PUNTUALITA’ -Garantire la puntualità e la 
continuità del servizio 
scolastico. 

-Giustificare sempre le assenze 
(quelle per malattia superiori a 
cinque giorni saranno giustificate 
con certificato medico). 

COMPITI -Realizzare i curricoli 
disciplinari, le scelte 
organizzative, le metodologie 
didattiche elaborate dal PTOF. 

-Rispettare gli orari scolastici 
deliberati dai competenti Organi 
Collegiali e limitare le uscite 
anticipate. 

VALUTAZIONE -Controllare con regolarità gli 
obiettivi programmati per il 
processo formativo per 
rilevare le difficoltà. 

-Partecipare attivamente alle 
riunioni programmate per 
confrontarsi nell’andamento dei 
figli. 
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