ALLEANZA EDUCATIVA
Parlare di alleanza e corresponsabilità educativa significa in primo luogo riconoscere che
l’educazione dei bambini e delle bambine non compete esclusivamente alla scuola o alla
famiglia, ma ad entrambe, in reciproco concorso di responsabilità e impegni. Significa
quindi esaltare la scelta scolastica operata dai genitori, che non si riduce a delega alla
scuola, ma implica una necessaria collaborazione e condivisione della responsabilità
educativa.
LA SCUOLA DELL’INFANZIA PAOLO VI – VERDELLO
-

Visto il D.M. n 5843/a3 del 16/10/2006 “linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica
e legalità
Visto il D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 e n. 235 del 21/11/2007 “Regolamenti …”

Per rendere la piena partecipazione dei genitori alla vita della comunità educante della
scuola e in ottemperanza alle disposizioni ministeriali, chiede ai genitori di condividere e
sottoscrivere il seguente patto di CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA tra la scuola
dell’infanzia “Paolo VI” e i genitori del/la bambino/a
_________________________________________________________________________
all’atto di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia.

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
-

Accogliere tutti i bambini e le bambine rispettando l’identità personale ed i tempi di
apprendimento
Creare un ambiente accogliente che favorisca l’inserimento e la presenza serena del
bambino e della bambina
Garantire un servizio di qualità
Aggiornare la bacheca esponendo le comunicazioni e le iniziative proposte
Offrire un servizio di consulenza pedagogica per fornire ai genitori un ulteriore aiuto
Offrire un patto di corresponsabilità educativa alle famiglie come strumento di
cooperazione

LE INSEGNANTI SI IMPEGNANO A:
-

Cooperare con la famiglia all’educazione/formazione integrale del bambino e della
bambina
Creare momenti di incontro con i genitori in un contesto di fiducia e rispetto reciproci

-

Rendersi disponibili, nel rispetto della privacy, ai colloqui coi genitori e con figure
esperte, competenti e specializzate
Migliorare la propria formazione professionale partecipando a corsi di aggiornamento
Considerare e valutare le proposte formulate dalle famiglie ed esposte al collegio
docenti e al consiglio di intersezione
Coinvolgere il consiglio di intersezione in una collaborazione attiva Correlazione
scuola – famiglia.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
-

-

-

Cooperare alla creazione di un progetto educativo, quali PEI e PTOF che risultano
essere le linee guida del nostro agire quotidiano e prenderne coscienza
Instaurare un clima di dialogo positivo con le docenti rispettando le scelte educativodidattiche e collaborando alla crescita ed alla formazione integrale del bambino e della
bambina
Partecipare attivamente alle iniziative proposte dalla scuola, sia quelle esposte come
comunicazioni in bacheca, sia quelle promosse dal consiglio di intersezione
Si impegna a rispettare gli orari di entrata ed uscita previsti dal regolamento, evitando
di sostare negli spazi interni alla struttura scolastica oltre gli orari (per merende e/o
giochi liberi nel salone …)
Considerare il PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA come strumento di
condivisione per vivere la scuola in modo responsabile.

Luogo e data ___________________________________

Firma del Rappresentante Legale _______________________________________________

Firma dei genitori ____________________________________________________________
____________________________________________________________

