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Qualsiasi progetto formativo, per realizzarsi pienamente, richiede la piena collaborazione tra tutte le parti che vi 

sono impegnate 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ 
 

SCUOLA STATALE DELL�INFANZIA 

 
 Si stipula con la famiglia dell�alunno___________________________________________________________ frequentante 

 

  la sezione__________ del plesso di Scuola dell�Infanzia di_____________________________________________________ 

  

   il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità, con il quale  

 

La scuola si impegna:  

-ad accogliere i bambini in un ambiente sereno e in un contesto di cura, di positive relazioni e di apprendimento; 
-a favorire il processo di formazione di ciascun bambino, dal punto di vista cognitivo ed affettivo, attraverso l�esplorazione, 

l�esperienza e l�attività ludica; 
- a promuovere lo sviluppo dell�identità e dell�autonomia proponendo attività che conducano il bambino a star bene con se stesso e 

con gli altri; 
-a sviluppare il senso della cittadinanza con un primo riconoscimento dei diritti e dei doveri; 
-a favorire la piena integrazione degli alunni disabili, valorizzando le specifiche potenzialità; 
-a stilare, all�occorrenza, un PDP (Piano Didattico Personalizzato) in presenza di alunni con bisogni educativi speciali (alunni 

svantaggiati dal punto di vista socioeconomico, linguistico e culturale); 
- a garantire un ambiente che rispetti le norme di sicurezza; 
-a promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri; 
-a  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. 
 
L�alunno si impegna: 

-ad imparare ad ascoltare 
- a essere attento all�altro e rispettarlo; 
-a conoscere e osservare le regole della vita comunitaria; 
-a portare a termine il proprio lavoro; 
-a essere disponibile; 
-a essere autonomo nelle azioni di vita (routines) quotidiane; 
-a rispettare gli spazi e gli arredi comuni. 
 
La famiglia  si impegna: 

-a conoscere il regolamento della scuola, in particolare, rispettare l�orario scolastico e fornire il materiale richiesto; 
-a valorizzare l'istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione con i 
docenti; 
-a  rispettare l'istituzione scolastica, favorendo una regolare frequenza del proprio figlio e partecipando attivamente agli incontri 
scuola-famiglia; 
-a  promuovere nel proprio figlio atteggiamenti di rispetto, collaborazione, solidarietà nei confronti �dell�altro�; 
-a partecipare, all�occorrenza, alla realizzazione del PDP (Piano Didattico Personalizzato) in presenza di alunni con bisogni educativi 

speciali (alunni svantaggiati dal punto di vista socioeconomico, linguistico e culturale. 
 

I genitori/tutori dell�alunno _____________________________________si impegnano a leggere e condividere il documento sottoscritto, copia 

del quale è parte integrante del Regolamento d�Istituto. 

 

 
Capaccio, ������������� 
 
          I genitori                                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
����������.                                                                                                                           (Dott.ssa E. Paolino) 
����������.                                                                                               
 
N.B.: Il presente documento ha validità per tutta la durata della permanenza del bambino nella Scuola 

dell�Infanzia. 
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