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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

Visto il DM 16/10/2006 “Linee di indirizzo alla cittadinanza democratica e legalità” 

Visto il DPR 24/06/98 n. 249 

Visto il DM 05/02/07 n. 16 

Visto il DM 15/03/07 n. 330   

SI CONCORDA 

tra la famiglia dell’alunno/a ___________________________________________________ 

e il Dirigente Scolastico, i docenti e il personale della Scuola dell’Infanzia “Theodoli”, “C4” e  

“P. Bertolini” di Zola Predosa quanto segue: 

 

 

           I DOCENTI SI IMPEGNANO A 

 
      LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A 

Instaurare un dialogo costruttivo con i 
genitori nel rispetto dell’autonomia 
dell’insegnamento e della collegialità 

Instaurare un dialogo costruttivo con i 
docenti, rispettando l’autonomia di 
insegnamento 

Essere disponibile al confronto con i 
genitori sull’andamento degli aspetti 
emotivo-relazionali ed educativi del 
bambino/a 

Dialogare sull’andamento degli aspetti 
emotivi-relazionali ed educativi del 
bambino/a 

Comunicare regolarmente con le 
famiglie, in merito all’acquisizione di 
competenze, difficoltà, progressi in 
ambito didattico, educativo ed emotivo-
relazionale 

Partecipare alle riunioni previste dal 
calendario scolastico e non portare gli 
alunni durante il loro svolgimento 

Favorire un clima sereno e di benessere Rispettare il regolamento scolastico e gli 
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nel rispetto dei ritmi di sviluppo 
individuali 

orari di entrata/uscita per il buon 
andamento dell’attività a scuola 

Realizzare le scelte progettuali, 
metodologiche e pedagogiche elaborate 
nel Piano dell’Offerta Formativa 

Condividere impegni, scadenze, iniziative 
scolastiche, controllando puntualmente 
le comunicazioni scuola/famiglia 

Promuovere comportamenti positivi di  
rispetto, attenzione e cura verso l’altro 

Condividere con gli insegnanti le regole 
della convivenza civile 

 

Zola Predosa, 
 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                                                     GENITORI 
 

Dott.ssa Carmela Zabatino                                     ………………………………………………… 
. 

                                                    ………………………………………………….. 

mailto:boee17200g@istruzione.it
mailto:boee17200g@pec.istruzione.it
http://www.direzionedidatticazolapredosa.it/

