PATTO FORMATIVO
E’ la dichiarazione esplicita e partecipata ai genitori e agli alunni dell’operato
della scuola.

CON I GENITORI
Gli insegnanti, nel corso delle assemblee di classe, a due mesi dall’inizio della
scuola, illustrano il POF (Piano Offerta Formativa) della scuola, i criteri di
valutazione, gli eventuali progetti che si intendono realizzare nel corso dell’anno,
i criteri a cui si ispirano per assicurare la coerenza educativa nella conduzione
della classe/sezione (Patto Team).
Si terrà conto dei pareri e delle proposte dei genitori.
In presenza di rilevanti difficoltà dell’alunno la scuola predispone un progetto
personalizzato, che sarà comunicato ai genitori.
Nel corso dell’anno sono programmate per i genitori assemblee di classe/sezione
e colloqui individuali nei mesi di novembre, gennaio, aprile, giugno.

CON GLI ALUNNI
L’azione della scuola richiede sempre il coinvolgimento del bambino e la sua
consapevolezza negli apprendimenti.
Per far conoscere l’offerta formativa agli alunni la scuola utilizza:
• All’inizio dell’anno gli insegnanti illustrano l’organizzazione della classe,
delle attività, i materiali, le nuove discipline, gli spazi…
• All’inizio di ogni nuova esperienza, gli insegnanti fanno conoscere le
motivazioni e quale impegno è richiesto ad ogni alunno.
• Si costruisce nella classe l’insieme delle regole, delle consuetudini, dei
diritti, dei doveri che servono a realizzare un clima positivo e consentono a
tutti di stare bene a scuola.
• La valutazione, sia quella che avviene nel corso delle attività, sia quella di
fine quadrimestre, sarà utilizzata come occasione per accrescere la
consapevolezza dei risultati raggiunti e per orientare il successivo impegno
personale.
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ALL’INTERNO DELLO STESSO ORDINE DI SCUOLA
SOGGETTI INTERESSATI: DOCENTI – GENITORI – CAPO D’ISTITUTO
DSGA- PERSONALE ATA

