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PATTO EDUCATIVO TRA “SCUOLA E FAMIGLIA”
Il presente “Patto” viene sottoscritto tra:
I.C. “Don E. Ferraris”

Genitori

L’Istituto Comprensivo “Don Evasio Ferraris” di Cigliano (VC) si impegna ad offrire
ai propri alunni un percorso formativo finalizzato a:
mettere le basi per formare
conseguire i seguenti obiettivi tratti dal proprio Piano dell’Offerta Formativa:
Obiettivi formativi
1) Promuovere conoscenze, capacità, competenze per un’educazione continua e
permanente.
2) Promuovere la conoscenza di sé, la capacità di orientarsi e di operare scelte
consapevoli
3) Sviluppare la cultura della legalità, della convivenza civile, della difesa del
territorio, dell’accoglienza della diversità.
Obiettivi scolastici
1) Definire i nuclei portanti dei saperi disciplinari.
2) Sviluppare la qualità del processo di apprendimento.
3) Decodificare e interpretare i contenuti disciplinari.
4) Favorire la sperimentazione di nuove metodologie didattiche.
5) Sollecitare la formulazione di risposte innovative ai problemi ricorrenti.

Contenuti disciplinari
Si fa riferimento alle programmazioni disciplinari nel rispetto del curricolo di Istituto.

Strategie metodologiche, verifiche e valutazioni
Metodologie: lezione frontale, lezione interattiva, insegnamento personalizzato,
correzione di gruppo, correzione individuale, autocorrezione.
Verifiche: ci saranno prove mirate al riscontro del raggiungimento degli obiettivi programmati.
Valutazione: si esprime attraverso giudizi e voti numerici espressi dai singoli docenti oppure dal
team tenendo presente la programmazione di Istituto e le potenzialità e le difficoltà
dei singoli alunni che emergono nello sviluppo complessivo del percorso di
apprendimento.

LA SCUOLA E I DOCENTI SI IMPEGNANO A:
1) Modificare le proprie strategie di insegnamento in relazione alle caratteristiche
del gruppo classe.
2) Fornire spiegazioni chiare, ripetute ciclicamente e ampliate progressivamente.
3) Verificare l’avvenuta comprensione e assimilazione dei contenuti.
4) Eseguire la correzione delle verifiche spiegando gli errori e valorizzando la qualità
degli elaborati.
5) Adottare un atteggiamento accogliente, disponibile al dialogo, ma fermo nel
rispetto delle regole della comunità scolastica .
6) Assicurare un ambiente scolastico ospitale.
7) Fornire adeguate informazioni relative alle principali norme di sicurezza.
I GENITORI SI IMPEGNANO A:
1) Partecipare attivamente al dialogo educativo e formativo.
2) Seguire l’andamento didattico-disciplinare dei figli:
- rispettando l’ orario scolastico di entrata e di uscita e segnalando all’inizio
dell’ anno le persone maggiorenni delegate a riprendere il minore;
- giustificando sul diario le assenze e segnalando con comunicazione scritta
ritardi e uscite anticipate;
- partecipando alle riunioni collegiali;
- utilizzando, quando necessario, i colloqui individuali con i docenti;
- prendendo visione delle prove scritte;
- controllando il diario quotidianamente per le eventuali comunicazioni firmando
quando richiesto;
- fornendo e controllando periodicamente il materiale necessario pe lo svolgimento
delle varie attività didattiche;
- curando l’ igiene personale e adeguando l’abbigliamento dei figli al contesto scolastico
(ad esempio evitando ciabatte, canottiere e pantaloncini troppo corti).
3) Rispettare la peculiarità e professionalità del ruolo docente.
4) Prendere conoscenza diretta e completa del POF .
5) Sostenere l’azione culturale della scuola collaborando nei modi più efficaci ed opportuni.
GLI ALUNNNI SI IMPEGNANO A:
DURANTE LE LEZIONI
IN SALA MENSA
1) Vivere il tempo scuola come opportunità di
crescita personale e culturale.
1) Raggiungere la sala mensa in modo
2) Rimanere al proprio posto durante il cambio
ordinato.
dell’ora e lasciare l’aula solo se autorizzati.
3) Durante l’intervallo mantenere un
2) Aspettare di essere serviti .
comportamento civile evitando di correre,
spintonare i compagni e urlare.
3) Non usare cibo e oggetti in modo
Utilizzare gli appositi contenitori per i rifiuti.
inappropriato .
4) Osservare con scrupolo le regole relative alla
sicurezza.
4) Non sprecare né cibo né acqua.
5) Rispettare le consegne e svolgere con
regolarità i compiti assegnati.
5) Mantenere il posto assegnato
6) Informarsi sulle attività svolte in caso di
dall’insegnante; non alzarsi senza
assenza.
autorizzazione.
7) Utilizzare un linguaggio rispettoso nei
confronti di insegnanti, personale non
6) Mantenere un comportamento educato e
docente e compagni.
civile con gli insegnanti, il personale,
8) Rispettare l’arredo, l’attrezzatura scolastica e
i compagni.
l’ambiente tutto.
9) Non masticare chewing-gum durante le
7) Mantenere l’ambiente pulito.
lezioni.
10) Al termine delle lezioni lasciare il proprio
banco e l’aula in ordine.

