
 

 

Scuola dell'Infanzia Paritaria 
"MADDALENA DI CANOSSA" 

Via Trento 32 - 21012 Cassano Magnago (VA) 
Tel e fax 0331 201424 242 (interno scuola) 
e mail: maddalenadicanossa00@libero.it 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' 

Premessa 

All'atto dell'iscrizione alla scuola dell'infanzia paritaria "Maddalena di Canossa" 

viene definito un accordo finalizzato all'educazione personalizzata dei bambini e 

che, secondo i principi ispiratori del "profilo dell'educazione canossiana" si pone gli 

obiettivi di: 

* promuovere la crescita armonica per far emergere e migliorare potenzialità e 

capacità personali 

* valorizzare le esperienze di vita quotidiana offrendo un ambiente sereno e ricco di 

relazioni positive 

* educare all'autonomia e al senso di responsabilità 

Il percorso per il perseguimento di tali obiettivi, impegnativo e complesso, richiede 

un'assunzione di responsabilità da parte delle famiglie e della coordinatrice che con 

le educatrici assicura la condivisione del Progetto Educativo d'Istituto, la 

realizzazione del PTOF e l'osservanza del Regolamento. 

Così il Patton Educativo di Corresponsabilità definisce i diritti e i doveri nei rapporti 

tra le competenti del percorso educativo della scuola dell'infanzia paritaria 

"Maddalena di Canossa" e viene sottoscritto dalle parti. 

 

 

 

 

 



 

 

PATTO 

LA SCUOLA I IMPEGNA A : 

* Elaborare un curricolo adeguato ai compiti adatti a soddisfare i bisogni personali di 

vostro/a Figlio/a . 

* Raggiungere un buon livello di comportamento instaurando relazione positive e 

sviluppando senso di responsabilità. 

* Tenervi informati sulle questioni generali riguardanti la scuola e in particolare sui 

progressi di vostro/a Figlio/a. 

* Fornire a Vostro/a Figlio/a un ambiente sereno. 

* Assicurare che vostro/a Figlio/a abbia la possibilità di crescere in un contesto di 

conoscenza ricco ed appagante così da permettergli di raggiungere dei buoni 

risultati scolastici. 

 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

* Assicurare la frequenza regolare di vostro/a Figlio/a secondo l'orario stabilito e 

dotato/a del materiale necessario. 

* Informare la scuola di eventuali problemi o difficoltà che possono influenzare il 

rendimento o il comportamento di vostro Figlio/a. 

* Partecipare agli incontri formativi rivolti a noi genitori offerti dalla scuola e dal 

territorio. 

* Interessarsi attivamente ad ogni aspetto della vita scolastica di nostro/a Figlio/a . 

* Incoraggiare nostro/a figlio/a ad essere indipendente e responsabile. 

        

     La Coordinatrice                                                                             I Genitori 
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