PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA

Il rapporto tra scuola e famiglia è fondato sul Patto Educativo, attraverso cui si costruisce l’alleanza
educativa con i genitori fatta di una collaborazione costante nel rispetto dei reciproci ruoli.
Il “Patto di Corresponsabilità Educativa”.
Chatterbox è una realtà educativa unica nel suo genere in Sardegna che propone alle famiglie un
curricolo scolastico multilinguistico (dal monolinguismo Inglese di nido e scuola dell’infanzia si
passa al multilinguismo della scuola primaria Italiano/Inglese/Francese/Cinese) inserito
saldamente nella cultura italiana, a partire dalla metodologia alla quale si ispira per finire con il
riconoscimento del Ministero della Pubblica Istruzione.
Il patto educativo che Chatterbox stringe con le famiglie rappresenta dunque in qualche modo una
sfida poiché il progetto educativo e gli obiettivi proposti rappresentano un percorso sicuramente
molto impegnativo per tutti i bambini. Chatterbox promuove ed offre uno stile educativo che si
pone quale obiettivo primario la formazione di un bambino indipendente, sicuro delle proprie
capacità e dunque felice e fiducioso nell’affrontare il percorso proposto e conquistare gli strumenti
che gli sono necessari per un proficuo percorso scolastico e per tutta la sua crescita futura, scolastica
e lavorativa.
Il percorso ideale che Chatterbox propone alle famiglie prevede la frequenza da uno a due anni nel
Nido per accompagnare il bambino fino all’ingresso in Scuola dell’Infanzia.
La scuola dell’infanzia “Chatterbox English School” prevede due o tre annualità nella sezione
Movers seguita da un anno nella classe di Reception, fondamentale collegamento con la Scuola
Primaria “Chatterbox Primary”. Questo percorso garantisce gli obiettivi sanciti con il Patto di
Corresponsabilità Educativa tra Chatterbox e le famiglie che esprime pertanto i reciproci impegni
finalizzati al conseguimento del successo formativo di ciascun alunno. Con esso:
la Scuola si impegna a:
- dar vita ad un ambiente educativo sereno e positivo, favorendo la crescita del bambino nella sua
integralità, coinvolgendo la sua intelligenza, la sua affettività, la sua personalità e responsabilità;
- vigilare perché ogni operatore della scuola si relazioni con ciascun bambino con rispetto,
attenzione e consapevolezza della propria responsabilità e autorevolezza secondo un comune stile
educativo empatico e disponibile;
- sostenere il bambino nel suo percorso di apprendimento e nelle situazioni di disagio o difficoltà,
personalizzando la proposta didattica al fine di favorire il successo formativo di ciascun alunno;
- svolgere in modo efficace e completo i curriculi disciplinari programmati e a realizzare le scelte
educative, metodologiche e progettuali espresse nel P.T.O.F.;
- attuare pienamente le Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e della
Scuola Primaria per quanto attiene la programmazione delle attività, la verifica e la valutazione del
percorso educativo e degli apprendimenti nel rispetto della normativa vigente ed in particolare
della L.107/2015;
- comunicare ai genitori l’andamento del percorso educativo e didattico, il progresso degli
apprendimenti, lo sviluppo della socializzazione e il comportamento degli alunni al fine di favorire
la continuità educativa con la famiglia e la piena collaborazione con essa;
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la Famiglia si impegna a:
- prendere visione delle comunicazioni trasmesse dalla scuola e a tenersi costantemente informata
sugli impegni, le scadenze, le proposte e richieste formulate dalla scuola e, per gli alunni della
Primary, alle comunicazioni riportate sul libretto personale;
- sviluppare un dialogo costruttivo con la scuola e con gli insegnanti, nel rispetto della loro libertà
di insegnamento e della loro responsabilità e competenza didattica e valutativa;
- partecipare con regolarità agli incontri di carattere individuale e generale promossi dalla scuola;
- rispettare quanto previsto dai regolamenti scolastici in merito all’organizzazione delle attività
della scuola ed in particolare agli orari e alle modalità di ingresso e di uscita, alla regolarità della
frequenza e dello studio personale, al materiale e attrezzatura richiesti, al comportamento e agli
eventuali provvedimenti disciplinari, all’uso dei locali scolastici;
- collaborare con la scuola alla crescita del senso di responsabilità e rispetto da parte del bambino
verso le regole della vita scolastica e gli impegni conseguenti e ad intervenire, in caso di
responsabilità per danni a persone, arredi o materiali didattici provocati dal proprio bambino, per
il ripristino e l’eventuale risarcimento del danno.
La Direttrice Scolastica si impegna affinché il personale docente e non docente attuino il P.T.O.F., il
Regolamento Scolastico e il Patto Educativo comunicato alle famiglie.
I genitori, presa visione del P.T.O.F., del Regolamento Scolastico e del Patto di Corresponsabilità
Educativa li sottoscrivono, condividendone gli obiettivi si impegnano a rispettarli e a collaborare
per la loro attuazione
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