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Dirigente
Il Dirigente si impegna a:
• Garantire e favorire l’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa.
• Promuovere attività di formazione/informazione (normativa, sicurezza,

bullismo, privacy,ecc.).
• Assicurare i dovuti contatti con gli enti locali e le agenzie formative del

territorio per far fronte alle esigenze educative degli alunni e della comunità.
• Assumersi la responsabilità di definire con chiarezza e precisione ambiti, ruoli

e compiti di ognuno.
• Collaborare con i docenti negli interventi educativi in accordo con le famiglie.

Docenti
I docenti si impegnano a:
• dialogare e collaborare con le famiglie istaurando rapporti positivi
• illustrare ai genitori

gli obiettivi formativi e didattici
i progetti
le metodologie
i criteri a cui si ispirano per assicurare la coerenza educativa
i criteri di verifica e valutazione dei bambini
• promuovere strategie educative adeguate a situazioni particolari
• promuovere un’azione educativa che favorisca, da parte dei bambini ,
l’acquisizione di una sempre maggiore autonomia, responsabilità, abilità e
competenze che ne promuovano lo sviluppo.
o
o
o
o
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Genitori
I genitori si impegnano a:
• conoscere l’offerta formativa della scuola
• cooperare con i docenti per un’azione educativa atta a favorire

l’acquisizione, da parte dei bambini,
o di una sempre maggiore autonomia e responsabilità
o di abilità e competenze che ne promuovano lo sviluppo

• continuare nell’ambito della famiglia tale azione educativa
• collaborare con gli insegnanti per un normale svolgimento delle attività

didattiche con una frequenza regolare dei bambini e il rispetto degli orari
scolastici
• valorizzare le esperienze scolastiche ed extrascolastiche dei bambini e

prendere visione degli elaborati
• prendere visione delle comunicazioni scolastiche
• partecipare costruttivamente alle assemblee di classe, ai colloqui individuali

ed a tutti gli incontri proposti dalla scuola.

Studenti
I bambini sono chiamati a:
• rispettare insegnanti e compagni
• rispettare il materiale scolastico
• rispettare le regole scolastiche
• partecipare alle attività scolastiche.

