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Patto di Corresponsabilità Educativa (doc MIUR – marzo 2009) 
 

 Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”; 

 Visti i D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 e n. 235 del 21/11/2007 “Regolamenti…” 

La Scuola dell’Infanzia “Agustoni Maria Ceri”  di Mozzanica 
per rendere effettiva la piena partecipazione dei genitori alla vita della comunità educante della scuola e in ottemperanza alle 

disposizioni ministeriali, chiede ai genitori di condividere e di sottoscrivere il seguente 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 
 

Tra la Coordinatrice Didattica Rinaldi Antonietta, in rappresentanza della Scuola dell’Infanzia “Agustoni Maria Ceri” di Mozzanica e 

i genitori del/la bambino/a____________________________________________________________ all’atto di iscrizione alla scuola 

dell’infanzia per l’anno scolastico 2017/2018. 

 

Con questo Patto Educativo 

1   La scuola si impegna a: 

 Favorire un’integrazione con il territorio 

 Rendersi luogo accogliente che faccia sentir bene i bambini e le loro famiglie 

 Portare il suo microcosmo all’incontro con la pluralità culturale 

 Garantire un orario scolastico dalle ore 9.00 alle ore 16.00 

 Garantire un servizio di pre-scuola dalle ore 7.30 alle ore 9.00 

 Garantire una struttura idonea per il funzionamento dell’attività didattica  

 Garantire la produzione dei pasti nella scuola stessa. 
 

2  Gli insegnanti si impegnano a: 

 Rispettare l’orario previsto per il tempo scuola, le scadenze dei colloqui e gli impegni singolarmente presi 

 Fornire supporti adeguati per sviluppare un’identità consapevole 

 Riconoscere e garantire la libertà e l’uguaglianza  

 Riorganizzare e reinventare il sapere dei bambini 

 Favorire l’autonomia di pensiero per costruire sapere  

 Porre il bambino al centro dell’azione educativa 

 Promuovere legami cooperativi tra i componenti della classe 

 Creare proposte didattiche partendo dai bisogni e dai desideri dei bambini 
 

3 La famiglia si impegna a: 

 Mantenere una relazione costruttiva e un atteggiamento aperto nei confronti della coordinatrice e delle insegnanti 

 Partecipare alla vita della scuola in quanto realtà che educa 

 Rispettare orari di entrata e uscita 

 Informare tempestivamente la scuola se ci sono malattie infettive, pur mantenendo la riservatezza 

 Rispettare l’edificio e il materiale all’interno e all’esterno della scuola durante l’uscita, l’entrata e i momenti di festa comunitaria 

 Partecipare ai colloqui con le docenti 

 Rendersi portatrice di risorse, scambi e responsabilità 

 Prendere coscienza della propria responsabilità educativa 

 Instaurare un dialogo costruttivo con la scuola sulle finalità e gli orientamenti educativi 
 

4 Noi ci impegniamo a:  

Garantire il pieno sviluppo della persona umana 

Comprendere che non basta vivere nella scuola ma quest’ultima dobbiamo crearla continuamente insieme 
 

Mozzanica, ___________________________________ 
 

Firma del padre                                              _____________________________________________ 

Firma della madre                                          _____________________________________________ 

Firma della Coordinatrice Didattica            _____________________________________________ 
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