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La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni  alunno, 

la sua interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può 

avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola 

persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. 

Il patto formativo è l’insieme di principi, regole e comportamenti che ciascun si impegna a 

rispettare per il corretto e proficuo svolgimento della vita scolastica. 

 LE INSEGNANTI si impegnano a: 

 Creare un ambiente sereno e affettivamente rassicurante, per i bambini/e e i 

genitori. 

 Creare le condizioni affinché vi sia una concreta accoglienza, integrazione e 

collaborazione a favore dei bambini diversamente abili. 

  

  scuola. 

 Creare percorsi educativi partendo dagli interessi dei bambini, nel rispetto dei tempi 

evolutivi di ciascuno. 

 Gratificare i bambini, durante i loro progressi, per aiutarli a sviluppare un’immagine 

positiva di sé 

 Concordare le regole di convivenza e farne capire l’importanza. 

 Costruire percorsi in cui i bambini e le bambine siano stimolati e sostenuti a fare da 

soli, in cui possano fare scelte, confrontarsi e costruirsi opinioni. 

  comunicare, 

conoscere, imparare. 

I GENITORI si impegnano a: 

 Vivere serenamente il distacco dai figli 

  

  insegnanti, non delegando ad esse il proprio ruolo educativo. 

 Conoscere l’organizzazione della scuola, rispettarne le regole, aiutare il bambini a 

fare altrettanto. 
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 Incentivare il bambino ad essere autonomo, non sostituendolo in ciò che può fare 

da solo, spingendolo a provare e riprovare…anche a casa. 

 Ascoltare il bambino mentre racconta, dare valore alle esperienze vissute a scuola. 

  

ALLE BAMBINE E AI BAMBINI si chiede di: 

  piccoli. 

  

 Riordinare ed avere cura del proprio materiale e di quello della scuola. 

  

  

 – grazie) 

 Rispettare piccole regole concordate insieme. 

 
IL PRESENTE DOCUMENTO VIENE LETTO, APPROVATO E FIRMATO. 
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