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Iscrizioni alla Scuola dell'infanzia "Giovanni Paolo II" - Via Plati, Turbigo (MI) 

Patto educativo di corresponsabilità - 2020/2021 
Copia per la famiglia - da trattenere 

La scuola si impegna a Il bambino impara ad 

assumersi semplici impegni e 

responsabilità adeguati alla 

propria età attraverso un 

lavoro educativo-sinergico fra 

famiglia e scuola 

La famiglia si impegna a 

Offerta formativa 

Fornire i principali documenti 

della scuola (piano dell’offerta 

formativa, regolamenti). 

Far conoscere alle famiglie in 

modo semplice e dettagliato 

la propria proposta educativa 

e didattica e fornire 

indicazioni su come sostenere 

il percorso formativo dei 

bambini. 

Offerta formativa 

Conoscere la scuola e i 

principi che regolano la vita 

scolastica. 

Offerta formativa 

Conoscere, condividere e 

rispettare il Regolamento di 

istituto, le regole della scuola 

e della sezione. 

Collaborare al fine di favorire 

lo sviluppo formativo del 

proprio figlio in riferimento 

alle scelte educativo 

didattiche di ciascun docente. 

Apprendimento 

Valorizzare la crescita 

integrale del bambino 

riconoscendone le potenzialità 

e le modalità cognitive, 

tipiche dell’età e proprie di 

ogni singolo. 

Elaborare e verificare negli 

organi collegiali le 

programmazioni didattiche ed 

educative, di armonizzarle 

con la realtà della classe e dei 

singoli bambini, di 

concordarle con il proprio 

gruppo di lavoro. 

Creare percorsi attinenti agli 

interessi e ai reali bisogni 

Apprendimento 

Utilizzare adeguatamente i 

materiali e gli strumenti 

scolastici. 

Apprendimento 

Condividere le scelte 

educative in un’ ottica di 

continuità e collaborazione tra 

scuola e famiglia. 

Collaborare, per quanto  è 

possibile, alle iniziative della 

scuola per la loro 

realizzazione sul piano 

operativo. 

Avviare i bambini che devono 

essere inseriti alla scuola 

dell’Infanzia al necessario 

grado di autonomia nel campo 

delle autosufficienze di base, 

tale da consentire un 
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educativi dei bambini e 

pertanto motivanti. 

Gratificare i bambini durante i 

loro progressi per aiutarli a 

sviluppare un’immagine 

positiva di sé. 

Offrire un ambiente sano e 

sereno ricco di stimoli mirati 

all’apprendimento. 

inserimento adeguato. 

Favorire l’autonomia 

personale del bambino 

attraverso l’educazione al 

rispetto e alla cura della 

persona sia nell’igiene sia 

nell’abbigliamento. 

Relazionalità 

Instaurare rapporti di fiducia 

e correttezza nei confronti 

delle famiglie. 

Informare le stesse su scelte, 

obiettivi, percorsi educativi e 

didattici della scuola. 

Relazionalità 

Ascoltare e rispettare i 

compagni e gli adulti. 

Ascoltare e mettere in pratica 

i suggerimenti degli 

insegnanti sul piano del 

comportamento e 

dell’apprendimento. 

Rispettare le regole fissate 

dall’organizzazione scolastica, 

gli ambienti e gli arredi. 

Relazionalità 

Rispettare la persona e la 

professionalità dei docenti. 

Condividere con gli insegnanti 

linee educative comuni 

consentendo alla scuola di 

dare continuità alla propria 

azione educativa. 

Partecipazione 

Coinvolgere i bambini e le 

famiglie, richiamandoli ad 

un’assunzione di 

responsabilità rispetto a 

quanto espresso nel patto 

formativo. 

Partecipazione 

Acquisire le prime regole di 

vita scolastica. 

Partecipazione 

Controllare gli strumenti di 

comunicazione 

scuola/famiglia. 

Rispettare gli orari di entrata- 

uscita. 

Giustificare ritardi e assenze 

con tempestività. 

In caso di uscite anticipate 

attenersi al regolamento. 

Partecipare agli incontri 

scuola- famiglia: assemblee di 

sezione, colloqui individuali e 

altre iniziative proposte dalla 

scuola. 

Interventi educativi 

Comunicare costantemente 

con le famiglie. 

Far rispettare le norme di 

comportamento. 

 Interventi educativi 

Prendere visione di tutte le 

comunicazioni provenienti 

dalla scuola, utilizzando 

opportunamente anche il sito 

web dell’Istituto. 

                                                      


