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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’  

Scuola dell’infanzia  

 

Il DPR 21 Novembre 2007 n.235, nel modificare in profondità il Regolamento dello Statuto dello studente (DPR n.249/1998), 

ha introdotto il “PATTO DI CORRESPONSABILITA’” quale atto di impegno congiunto tra scuola-famiglia, da formalizzarsi 

sottoscrivendolo, all’atto dell’iscrizione. 

L’obiettivo di questo documento è quello di favorire positivi rapporti tra famiglie e docenti, ben consapevoli che tanto più 

scuola e famiglia saranno alleate e rispetteranno gli impegni reciproci, tanto più il bambino imparerà a sviluppare 

comportamenti socialmente educati.  

L’Istituto Comprensivo di Costabissara propone il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità, finalizzato a definire in 

maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma e famiglie. 

 La scuola 

Si impegna a ….. 

La famiglia 

Si impegna a …. 

 

 

 

OFFERTA FORMATIVA 

 

Garantire un piano formativo basato 

su progetti ed iniziative volte a 

promuovere il benessere del 

bambino, la sua valorizzazione come 

persona, la sua realizzazione umana 

e culturale 

 

 

Prendere visione del piano formativo 

e condividerlo, assumendosi la 

responsabilità di quanto espresso e 

sottoscritto 

 

 

 

 

PIANO DELLE  

RELAZIONI 

 

Creare un clima sereno in cui  

stimolare il dialogo e la discussione, 

favorendo la conoscenza ed il 

rapporto reciproco tra bambini, 

l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto 

di sé e dell’altro, promuovere e 

valorizzare le peculiarità del singolo 

bambino. 

Ascoltare e coinvolgere i bambini e le 

famiglie, richiamandoli ad 

un’assunzione di responsabilità 

rispetto a quanto espresso nel patto 

formativo. 

 

 

 

 

Condividere con gli insegnanti linee 

educative comuni, consentendo alla 

scuola di dare continuità alla propria 

azione educativa. Collaborare 

attivamente per mezzo degli strumenti 

messi a disposizione dall’istituzione 

scolastica, informandosi 

costantemente del percorso  di attico-

educativo dei propri figli. Intervenire 

da un punto di vista educativo, in 

occasione di eventuali segnalazioni  

elle insegnanti. 

 

 

INTERVENTI  

EDUCATIVI 

 

Comunicare costantemente con le 

famiglie, informandole sull’andamento 

didattico e relazionale dei bambini. 

Fare rispettare le norme di 

comportamento, le regole ed i divieti. 

 

 

 

 

Prendere visione di tutte le 

comunicazioni provenienti dalla 

scuola. Dialogare con i figli sulle 

attività e le esperienze vissute a 

scuola. 
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