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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' 

TRA LA SCUOLA DELL’INFANZIA E LA FAMIGLIA 

 
Visti i regolamenti esistenti nell'Istituto 

Con l'approvazione del Consiglio d'Istituto 

 

si stipula con la famiglia dell'alunno ..................................................................................... 

 

il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA', 

con il quale 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
• Accogliere i bambini in un ambiente sereno e in un contesto di cura, di positive relazioni 

e di apprendimento 

• Favorire il processo di formazione di ciascun bambino, dal punto di vista cognitivo ed 

affettivo, attraverso l’esplorazione, l’esperienza e l’attività ludica 

• Promuovere lo sviluppo dell’identità e dell’autonomia proponendo attività che 

conducano il bambino a star bene con se stesso e con gli altri 

• Sviluppare il senso della cittadinanza con un primo riconoscimento dei diritti e dei 

doveri 

• Favorire la piena integrazione degli alunni diversamente abili, valorizzando le specifiche 

potenzialità 

• Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri 

• Mantenere un costante e sistematico confronto con la famiglia, alla quale fornire le 

informazioni relative al percorso formativo e con la quale affrontare eventuali 

problematiche 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
• Conoscere il regolamento della scuola, in particolare, rispettare l’orario scolastico e 

fornire il materiale richiesto 

• Valorizzare l'istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo e un 

atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti 

• Rispettare l'istituzione scolastica, favorendo una regolare frequenza dei propri figli e 

partecipando attivamente agli incontri scuola-famiglia 

 
I genitori/tutori dell'alunno................................................................................................................. 

si impegnano a leggere, condividere e rispettare il presente documento. 

Il presente documento è disponibile sul sito dell’Istituto www.ictrescorecremasco.edu.it 

 

Il Dirigente Scolastico                                                                                

Albertina Ricciardi                                                                                    I genitori/tutori (firma) 

                                                                                                                -------------------------------- 

                                                                                                                                       -------------------------------------- 

Data……………………………………                                                                                     
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