COLLEGIO VERGINI DI GESU’

SCUOLA PRIMARIA PARITARIA
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
PREMESSA
La scuola rappresenta l’ambiente educativo e di apprendimento più adeguato per “sviluppare in tutti gli alunni
ambiti sempre più ampi di autonomia, competenza, valori personali e sociali”. La condivisione delle regole del
vivere e del convivere può avvenire solo attraverso un’efficace e fattiva collaborazione con la famiglia. La scuola,
pertanto, persegue costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. Il Patto educativo
di corresponsabilità è lo strumento finalizzato a definire in maniera condivisa questa alleanza, che intende porsi a
fondamento del rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie. Il rispetto degli impegni indicati nel Patto
potrà offrire agli alunni le migliori condizioni per ottenere risultati positivi nell’apprendimento e favorire una
serena convivenza all’interno della comunità scolastica.
PUNTUALITA’
ALUNNO
- Mi impegno ad andare a
letto presto la sera.
- Mi impegno a svegliarmi
puntuale.

GENITORE
- Creo le condizioni
affinché mio figlio/a arrivi
a scuola puntuale.
- Mi impegno a rispettare
gli orari in entrata e in
uscita.

DOCENTE
Sottolineo l’importanza
della puntualità anche
con l’esempio.

DIRIGENTE
Opero affinché quanto
stabilito dal patto, in
relazione alla
puntualità, sia
rispettato.

MATERIALE SCOLASTICO
ALUNNO
- Mi impegno a portare
sempre a scuola il
materiale.
- Mi impegno a sostituire
il materiale esaurito.
- Mi impegno a
mantenere in buono
stato il mio materiale e a
rispettare quello degli
altri.

GENITORE
- Mi impegno a procurare
tempestivamente il
materiale scolastico
necessario.
- Aiuto mio/a figlio/a a
ricordare sempre il
materiale e a tenerlo in
ordine e con cura.

DOCENTE
- Predispongo spazi e
strumenti per una
gestione ordinata del
materiale.
- Aiuto gli alunni a gestire
in modo gradualmente
più autonomo il proprio
materiale.

DIRIGENTE
Opero affinché la scuola
possa essere provvista
di spazi, strutture e
risorse utili a una
gestione ordinata.

RISPETTO DEGLI AMBIENTI
ALUNNO
- Mi impegno a
muovermi negli spazi,
senza correre né spingere
i compagni, per non
arrecare danno a me e
agli altri.
- Mi impegno a
mantenere con cura gli
spazi della scuola e i
relativi arredi.

GENITORE
Educo mio figlio/a a
rispettare spazi,
strumenti e risorse,
facendolo/a riflettere sul
valore del bene comune.

DOCENTE
Aiuto gli alunni ad
acquisire consapevolezza
del bene comune e ad
assumere comportamenti
responsabili anche
attraverso l’assegnazione
di specifici incarichi.

DIRIGENTE
Opero affinché gli
ambienti scolastici siano
dotati di strutture e
arredi “adeguati” e
sollecito, attraverso le
figure responsabili, gli
enti preposti in caso di
guasti o sostituzione di
materiale deteriorato.

