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Sezione Scuola primaria       
a cura della funzione strumentale ins. Maria Di Giorgio


PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

La scuola  è l’ambiente educativo e di apprendimento  in cui si promuove la formazione di ogni alunno attraverso l’interazione sociale in un contesto relazionale positivo.
La condivisione delle regole del vivere e del convivere,  può avvenire solo con una efficace e fattiva collaborazione con la famiglia. La scuola, pertanto, perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative.

Il  patto educativo di corresponsabilità vede i Docenti  impegnati a:
-   rispettare il proprio orario di servizio;
-   creare a scuola un clima di serenità, cooperazione e armonia;
-  promuovere con ogni singolo alunno un clima di confronto e di reciprocità per accoglierne il vissuto e per motivarlo all’apprendimento;
-   realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le  metodologie didattiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa.
-   motivare alla famiglia, negli incontri periodici programmati, la valutazione relativa al processo formativo e qualsiasi altra difficoltà riscontrata nel rapporto con l’alunno (carenza d’impegno, violazione delle regole…)
-   ricevere i genitori compatibilmente con il proprio orario di servizio. 

La famiglia  si impegna a :
-   instaurare un dialogo costruttivo con i docenti.
-   rispettare l’orario d’ingresso a scuola e limitare le uscite anticipate.
-   giustificare sempre le  assenze (quelle per malattia superiori a cinque giorni saranno giustificate con certificato medico);
-   controllare quotidianamente il diario e il quaderno delle comunicazioni scuola-famiglia;
-  controllare attraverso un contatto frequente con i docenti che l’alunno rispetti le regole della scuola ( corredo scolastico, divisa, divieto di cellulare, soldi e oggetti di valore, rispetto delle cose proprie e altrui, dell’ambiente scolastico ecc…), che partecipi attivamente e responsabilmente alla vita della scuola e curi l’esecuzione dei compiti;
-   partecipare con regolarità alle riunioni previste.
 
Quadrivio di Campagna, 24 settembre 2007


I docenti                                                                                                 I genitori

