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CONTRATTO FORMATIVO 

La Scuola si impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti e comportamenti di tutti gli operatori 
del servizio, a perseguire il miglioramento degli standard di qualità dell’offerta formativa assumendo 
determinati impegni. 

1.  Le insegnanti assumono i seguenti impegni: 
• presentare ai genitori il Progetto Educativo-Didattico 
• informarli riguardo ai traguardi raggiunti dal bambino 
• creare con gli stessi un clima di reciproca fiducia e collaborazione 

• favorire un clima scolastico sereno e ricco di stimoli per l’apprendimento e lo sviluppo 
armonico delle potenzialità del bambino 

• curare le relazioni tra adulti, tra adulti e bambini, tra i bambini stessi e far acquisire le 
norme di comportamento sociale 

• aggiornare e arricchire le competenze professionali: culturali, didattiche e organizzative 

2. I sottoscritti         

 genitori di   assumono i seguenti impegni: 
* conoscere e condividere l’offerta formativa della Scuola 
* sostenere il progetto formativo partecipando alle assemblee, alle riunioni e ai colloqui 
* favorire un clima di comprensione, rispetto e fiducia fra scuola e famiglia 
* informare la scuola delle assenze dei figli, consegnando al rientro, la prevista 

documentazione 
* collaborare con le insegnanti all’organizzazione di uscite didattiche e feste 
* prendere visione degli avvisi che la scuola invia e attenersi agli orari indicati nel 

regolamento 
* rivolgersi alle insegnanti qualora sorgessero dei problemi. 

3.  Gli alunni devono essere guidati ad assumere i seguenti impegni: 
• acquisire e rispettare le regole di convivenza democratica stabilite dalla scuola e dettate 

dall’organizzazione 
• impegnarsi nelle attività individuali e collaborare nelle attività di gruppo 
• rispettare i materiali didattici, i giochi di uso comune per la loro migliore conservazione 
• rispettare gli orari per il buon funzionamento della scuola. 

4.  L’istituzione scolastica garantisce: 
* la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative nel rispetto dei principi e 

delle norme sanciti dalla legge 
* un servizio di accoglienza pre-scolastico e post-scolastico 
* la mensa interna 
* la sicurezza degli alunni 

               
 per le insegnanti        firma del padre 

 

               
     per l’istituzione scolastica        firma della madre 
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