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                                    VISION 
 

Educare allo stupore della conoscenza, 
Valorizzare le abilità, 

Costruire le competenze per la vita 
 
 
                             LA NOSTRA  MISSION 

 
"La gestione strategica delle risorse per rispondere alla diversità dei 
bisogni in un percorso di continuità". 
 
L’I.C. Sant’Antimo3 “Don Lorenzo Milani” si propone di educare gli 
alunni, futuri cittadini della nostra società, alla comprensione e al rispetto 
dei valori civili, ponendo particolare attenzione ai loro bisogni individuali. 
 
Assicura un’offerta formativa articolata, organizzata, correlata con il 
territorio, tesa ad innovarsi per un miglioramento continuo del servizio.    

Patto Educativo Scuola-Famiglia  

La Direzione dell’I.C. Sant’Antimo3 “Don Lorenzo Milani”, rappresentata  
Dirigente scolastico Dott.ssa  Rosa Bruno, 
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 giugno 1998 e D.P.R. n. 235 del 21 novembre 
2007 “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti 
della scuola secondaria” 

 
stipula con la famiglia dell'alunno il seguente Patto 

Educativo di Corresponsabilità 
 

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, 
informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte 
le sue dimensioni. 
Questa istituzione scolastica propone il presente Patto Educativo di 
Corresponsabilità affinché vi possa essere una linea guida comune per il 
lavoro di tutti i protagonisti della scuola, dagli alunni ai docenti, alle 



 

famiglie. Il rispetto di tale Patto costituisce un punto importante per 
costruire un rapporto di fiducia reciproca che permetta di innalzare la 
qualità dell'offerta formativa e guidare gli alunni a una positiva 
esperienza scolastica.  
  
Gli insegnanti s'impegnano a: 
 

 Garantire competenza e professionalità. 
 Rispettare l’orario scolastico e garantire la propria presenza 

all’interno della sezione. 
 Elaborare curricoli formativi e didattici per il raggiungimento 

della maturazione dell’identità personale, della conquista 
dell’autonomia e dello sviluppo delle competenze. 

 Attivare tutte le strategie necessarie per coinvolgere ogni alunno 
alla partecipazione attiva alla vita scolastica 

 Creare un clima sereno e positive relazioni interpersonali tra 
bambine e bambini e adulti 

 Stimolare ciascun alunno, ponendo le basi cognitive, sociali ed 
emotive necessarie a una partecipazione consapevole alla vita 
sociale e culturale 

 Seguire i bambini nel loro lavoro e attivare strategie di recupero 
e rinforzo in caso di 

 difficoltà. 
 Verificare i percorsi formativi e didattici elaborati e valutare i 

risultati raggiunti dagli alunni, tenendo conto dell’impegno degli 
stessi. 

 
Gli alunni hanno il diritto di: 
 

 Essere ascoltati e compresi. 
 Trascorrere il tempo a scuola in maniera funzionale alla qualità 

del progetto educativo. 
 Crescere affermando la propria autonomia. 
 Essere informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano ove 

possibile. 
 Comprendere il significato di eventuali rimproveri diretti a 

correggere comportamenti inadeguati. 
 Vivere il tempo scuola in ambienti accoglienti, sani e sicuri. 
 Essere stimolati nel lavoro scolastico e ricevere aiuto, se 

necessario, dall’insegnante. 
 

Gli alunni s'impegnano a: 
 Frequentare regolarmente rispettando gli orari. 

 Rispettare tutti gli adulti: Dirigente, insegnanti, operatori 
scolastici che si occupano della loro educazione. 

  Rispettare i compagni.  
 Rispettare le regole condivise di comportamento. 
 Ascoltare e attuare i suggerimenti e i consigli degli insegnanti 

sia sul piano degli apprendimenti sia su quello del 
comportamento. 

 Avere attenzione e rispetto nell’uso delle strutture, degli arredi, 
dei sussidi, e del materiale altrui e proprio. 

 Non creare disturbo o occasione di disturbo all’attività didattica 
mantenendo un comportamento corretto e rispettoso. 

L’assunzione di tali impegni da parte degli alunni della Scuola 
dell’Infanzia sarà sostenuta ed incoraggiata da genitori e docenti e 
costituisce uno degli obiettivi prioritari che la scuola si propone. 
 
I genitori s'impegnano a: 
 

 Riconoscere il valore educativo della scuola. 
 Conoscere e rispettare le regole. 
 Collaborare per favorire lo sviluppo formativo dei propri figli, 

rispettando la libertà di insegnamento di ogni docente 
 Partecipare agli incontri scuola/famiglia 
 Essere disponibile al dialogo con gli insegnanti. 
 Condividere gli atteggiamenti educativi analoghi a quelli 

scolastici 
 .Collaborare alle iniziative della scuola. 

 
L’azione della scuola è definita in maniera esplicita nei seguenti 
documenti: 
- Regolamento di Istituto. - Piano dell’Offerta Formativa. - 
Programmazione curricolare di Istituto. - Piano delle attività educative di 
plesso e sezione. 
 
Il presente documento è letto, approvato e firmato: 
 
Per l’alunno _____________________________ nato 
a____________________ il ____/____/_______ 
 
I Genitori (o chi ne fa le veci)   Il Dirigente Scolastico 
Docente delegato                                                  dott.ssa Rosa Bruno 


