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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ

SCUOLA PRIMARIA

Il presente patto è sottoscritto per la scuola dal Dirigente Scolastico e per la famiglia da entrambi i
genitori.

La scuola si impegna a:
● coltivare negli alunni le competenze previste dalle Indicazioni Nazionali 2012 e dal curricolo

di Istituto, nella consapevolezza di appartenere ad una dimensione europea, secondo
l’organizzazione didattico-metodologica prevista nel Piano triennale dell’offerta formativa;

● realizzare un ambiente educativo e di apprendimento attraverso scelte metodologiche che
permettano al bambino di essere costruttore e protagonista del proprio sapere;

● garantire una valutazione trasparente, esplicitando i criteri di valutazione adottati e in
generale relativi ai livelli di apprendimento raggiunti;

● prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo,
cyberbullismo, vandalismo e inosservanza degli altri divieti;

● valorizzare i comportamenti positivi del bambino, ma sapendo essere anche ferma di fronte
ai comportamenti scorretti;

● incoraggiare e gratificare la creatività di ognuno:
● promuovere valori di cittadinanza e rispetto;
● contribuire allo sviluppo dell’autonomia, nell’imparare a far da sé;

- porsi come punto di partenza della propria azione i bisogni e le caratteristiche di
ogni alunno;

- mettersi in ascolto dell’alunno e delle famiglie.

La famiglia si impegna a:
● conoscere, condividere e rafforzare gli obiettivi formativi, estendendoli anche agli ambiti non

toccati dalla scuola;
● accettare le difficoltà dei propri figli ed incoraggiarli a superarle
● cogliere come occasioni educative i momenti della vita quotidiana;
● acquisire la fiducia necessaria con le insegnanti, in modo da creare le migliori condizioni di

collaborazione e dialogo;
● partecipare alle iniziative della scuola e dell’Istituto;
● assicurare la presenza del materiale scolastico;
● conoscere e rispettare il regolamento di Istituto.

mailto:viic85900e@istruzione.it
http://www.iczanella.gov.it
http://www.iczanella.gov.it
http://www.iczanella.gov.it


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G.ZANELLA ”
Via A. Moro,  53  - 36066 SANDRIGO (Vicenza)

tel. 0444/659089 – COD. FISCALE  80017050248
E-mail: viic85900e@istruzione.it – Sito: www.iczanellasandrigo.edu.it

L’istituto “G.Zanella” di Sandrigo (VI), rappresentato dal Dirigente scolastico dott.ssa Adele Tropiano,

E

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________

nato/a a __________________________________________ il __________________________________,

e residente in ______________________________________   C.F._______________________________

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di ____________________________,

nato/a a _________________________________________ il ____________________________________

e residente in ____________________________ C.F.__________________________________________

iscritto alla Scuola Primaria “......................” di Sandrigo  (VI)

entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ INERENTE LA FREQUENZA DI

____________________________________ PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “TRISSINO” SANDRIGO.

Firme dei genitori
(laddove possibile entrambi)

Firma del Dirigente Scolastico

1.________________________________________________

2. ________________________________________________

Il dirigente Adele Tropiano
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93)
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