ISTITUTO COMPRENSIVO
“Angelica Balabanoff”

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA
SCUOLA PRIMARIA
L’Istituto Comprensivo “A. Balabanoff” di Roma
STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLA BAMBINA/DEL BAMBINO IL
PRESENTE PATTO CON IL QUALE
L’ISTITUZIONE SCOLASTICA SI IMPEGNA:

• a valorizzare lo studente mettendolo al centro del processo di apprendimento
• a creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle
competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse
abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di
pregiudizio e di emarginazione;
• a offrire agli alunni, tramite i suoi operatori, modelli di comportamento corretto,
rispettoso delle regole, tollerante, responsabile, disponibile al dialogo ed al confronto;
• a operare secondo le indicazioni nazionali ed a realizzare le scelte progettuali,
metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il
diritto ad apprendere;
• a favorire l’acquisizione dell’uso consapevole delle tecnologie digitali;
• a procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto alla
programmazione e ai ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i
risultati;
• a comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai
progressi nell’attività educativo-didattica ad agli aspetti inerenti il comportamento;
• a mantenere la riservatezza sui dati sensibili e le notizie riguardanti le alunne e gli alunni;
• a offrire attrezzature e sussidi didattico-tecnologici adeguati;
• a prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo,
cyberbullismo, vandalismo e inosservanza degli altri divieti.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA:

• a trasmettere ai propri figli il principio che la scuola è di fondamentale importanza per la
loro crescita, nel rispetto dei valori condivisi;
• a instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di
insegnamento e la loro competenza valutativa;
• a tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, e mantenendo aperta la
comunicazione, partecipando ai colloqui scuola-famiglia, controllando costantemente il
diario e le comunicazioni scolastiche (circolari sul Sito dell’istituto e sul Registro
Elettronico);
• a sostenere i propri figli nel lavoro a scuola e a casa e assicurare la frequenza e la
puntualità alle lezioni, limitando le uscite anticipate e gli ingressi posticipati ai motivi di
trasporto documentabili e ai casi eccezionali;
• a intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal
figlio a carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con il risarcimento del danno;
• ad adottare uno stile di vita rispettoso delle regole di civile convivenza e della dignità e
dell’integrità delle persone, nel riconoscimento delle differenze di genere, cultura e
religione, che orienti i bambini verso comportamenti socialmente accettabili e condivisibili;

Il presente Patto Educativo integra il Regolamento di Istituto.
La lettura e accettazione del presente patto impegna le parti al suo pieno rispetto e dal
punto di vista giuridico non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali
responsabilità in caso di mancata osservanza della normativa.
L’assunzione del presente impegno ha validità per l’intero periodo di permanenza
dell’alunno/a nell’istituzione scolastica e ha carattere vincolante.

FIRMA DEI GENITORI/TUTORI/AFFIDATARI
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