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PATTO EDUCATIVO

NOI INSEGNANTI CI IMPEGNIAMO A…








RISPETTO ALLA RELAZIONE SCUOLA FAMIGLIA:
 Favorire una comunicazione chiara, efficace e tempestiva sull’organizzazione, sugli
obiettivi di apprendimento ed educativi e su eventuali criticità;
 Ascoltare in modo attivo genitori ed alunni per condividere il progetto educativo.
RISPETTO AL CLIMA DI CLASSE:
 Ricercare e comprendere i bisogni degli alunni, valorizzando ogni identità personale
e prestando attenzione alle esigenze di ciascuno, nel rispetto delle normali regole di
buona convivenza, che garantiscono il diritto all’ascolto e alla tutela personale
 Organizzare interventi per prevenire situazioni di disagio e favorire il benessere
 Rispettare gli alunni cercando di valorizzarli e di far emergere i punti- forza
 Mantenere un atteggiamento di accoglienza, accettazione e valorizzazione delle
diversità come risorsa
 Favorire l’aiuto reciproco e la collaborazione tra pari.
RISPETTO ALL’APPRENDIMENTO:
 Sviluppare i contenuti disciplinari con competenza, professionalità e metodologie
adeguate, partecipando a percorsi di auto-aggiornamento e formazione in servizio
 Favorire nella classe la condizione relazionale ed emotiva migliore per facilitare
l’apprendimento
 Verificare e valorizzare il lavoro e l’impegno degli alunni
RISPETTO ALL’ALLEANZA EDUCATIVA CON I GENITORI:
 Offrire occasioni e situazioni (assemblee di classe, colloqui individuali, sportello
psicologico, incontri formativi ecc) in cui condividere atteggiamenti, comportamenti
e modalità comuni di intervento educativo
 Valorizzare la famiglia come risorsa ed interlocutore fondamentale nel rispetto dei
reciproci ruoli
 Essere interlocutori disponibili per raccogliere richieste, bisogni, difficoltà e criticità
legati all’esperienza scolastica, nei tempi e nei modi previsti dall’organizzazione
scolastica
 Offrire un modello educativo coerente nel rispettare e far rispettare il regolamento
di istituto.

NOI ALUNNI E ALUNNE CI IMPEGNIAMO A….


STARE SEDUTI COMPOSTI DURANTE LA LEZIONE



ALZARE LA MANO PER PARLARE



ASCOLTARE COMPAGNI E INSEGNANTI SENZA INTERROMPERE



LAVORARE IN SILENZIO



LASCIARE IN PACE I COMPAGNI DURANTE LA LEZIONE E IL GIOCO



NELLA SCUOLA CAMMINARE CON TRANQUILLITÀ E PARLARE A BASSA VOCE



ESEGUIRE I COMPITI CON CURA SIA A SCUOLA CHE A CASA



TENERE BENE IL MATERIALE SCOLASTICO, TENERE CON CURA IL MATERIALE
RICEVUTO IN PRESTITO E RESTITUIRLO



FARE LE CHIACCHIERINE E GIOCARE NEI MOMENTI DI PAUSA



GIOCARE CON TUTTI RISPETTANDO LE REGOLE DEL GIOCO



NEI LITIGI PARLARE E NON PICCHIARSI E, SE NECESSARIO, CHIEDERE AIUTO
ALL’INSEGNANTE

NOI GENITORI CI IMPEGNIAMO A…
















Costruire e mantenere un buon livello di comunicazione e relazione con gli insegnanti
e la scuola leggendo con attenzione le comunicazioni scritte inviate a casa,
partecipando con continuità agli incontri di classe, individuali, formativi e ricreativi
proposti, cercando di avere con gli insegnanti una comunicazione chiara e
diretta,leggendo e rispettando il regolamento dell’istituto (sito www.iccavriago.gov.it)
Favorire, anche in contesti extrascolastici, le relazioni tra i bambini, facilitando
l’accoglienza di tutti, nel rispetto delle reciproche diversità, evitando giudizi e
pregiudizi, collaborando così al mantenimento di un buon clima all'interno della classe
Accompagnare e sostenere il percorso di apprendimento dei propri figli, facendo loro
capire l’importanza e il valore della scuola, controllando con continuità il diario,
favorendo l’acquisizione di autonomie e competenze nello svolgimento dei compiti,
supervisionandone l’esecuzione, valorizzando il raggiungimento di obiettivi e traguardi
Collaborare con gli insegnanti in caso di difficoltà, garantendo puntualità e frequenza
costante
Mantenere una buona relazione con gli altri genitori della classe per far circolare le
informazioni e comunicazioni, sollecitare reciprocamente la partecipazione agli incontri
proposti dalla scuola, farsi carico ed intervenire insieme, in modo costruttivo, in
situazioni critiche o problematiche
Prendere consapevolezza della necessità di mettersi in discussione, laddove si presenti
un problema, non negandolo, ma affrontandolo
Creare con gli insegnanti un’alleanza educativa, nel reciproco rispetto dei ruoli,
valorizzando la figura dei docenti davanti ai propri figli, affrontando eventuali problemi
o comunicazioni critiche all’interno dei tempi e degli spazi appropriati, ricercando
modalità di intervento educativo comuni da applicare sia a scuola che a casa
Creare una buona relazione non solo con il gruppo classe, ma in generale con il
gruppo scuola
Cercare di affrontare i singoli problemi direttamente con le insegnanti, evitando di
parlarne per conto di tutta la classe , senza la dovuta condivisione con gli altri genitori
Prevedere tre incontri dei genitori, eventualmente con le insegnanti, durante l’anno
scolastico per verificare da parte di tutti il rispetto del patto educativo
Impegnarsi a stimolare reciprocamente la partecipazione di tutti alle attività e agli
incontri

