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CONTRATTO FORMATIVO SCUOLA DELL’INFANZIA 

“ Il contratto formativo è la dichiarazione, esplicita e partecipata, dell’operato della scuola. 
Esso si stabilisce, in particolare, tra il docente e l’allievo, ma coinvolge l’intero consiglio di 
interclasse …, gli organi dell’istituto, i genitori, gli enti esterni preposti o interessati al servizio 
scolastico”. 

(CARTA DEI SERVIZI SCOLASTICI D. P. C. M. 7.6.95) 

 

La SCUOLA, affermando che il BAMBINO 

è al CENTRO del sistema scolastico, 

è soggetto ATTIVO della propria crescita e del vivere sociale 

 

SI IMPEGNA A 
 

 instaurare con il genitore un dialogo costruttivo; 

 promuovere il rispetto delle norme del regolamento d’Istituto ( sicurezza, vigilanza sugli 
alunni, modalità d’ingresso e uscita, ritardi, giustificazioni, colloqui, comunicazioni, uso 
spazi scolastici); 

 elaborare curricoli formativi e didattici tesi al raggiungimento della maturazione 
dell’identità personale, della conquista dell’autonomia e dello sviluppo delle competenze; 

 creare un ambiente educativo sereno e rassicurante, fondato sull’accoglienza, sull’ascolto, 
sul dialogo, sul confronto, sulla fiducia reciproca, sulla condivisione dei valori; 

 sviluppare il senso di appartenenza alla comunità; 

 mantenere un costante e sistematico confronto con la famiglia, alla quale fornire le 
informazioni relative al percorso formativo e con la quale affrontare eventuali 
problematiche; 

 prevedere forme di raccordo tra l’asilo nido, la scuola primaria ed elaborare strategie di 
intervento, atte a garantire la continuità educativa; 

  stimolare ciascun alunno, aiutandolo nell’iniziare quel lungo percorso evolutivo di 
superamento dei punti di vista egocentrici e soggettivi, ponendo le basi cognitive, sociali ed 
emotive necessarie per una partecipazione consapevole alla vita sociale e culturale; 

 seguire i bambini nel loro lavoro e attivare strategie di recupero e rinforzo in caso di 
difficoltà. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A 
 

 condividere con la scuola il progetto educativo, avviando i propri figli alla conoscenza delle 
regole della convivenza civile, insegnando il rispetto degli altri e delle cose altrui; 
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 riconoscere il docente e tutta la comunità educante come alleati nel perseguire la 
formazione dei propri figli e instaurare con essi un dialogo costruttivo anche nel caso di  
punti di vista divergenti; 

 tenersi aggiornati su impegni e scadenze; 

 collaborare alle iniziative scolastiche; 

 rispettare la libertà d’insegnamento delle docenti; 

 riconoscere il valore e l’importanza delle regole scolastiche; 

 garantire la regolarità della frequenza scolastica e giustificare le assenze; 

 comunicare tempestivamente alle insegnanti eventuali patologie del proprio figlio/a, che 
richiedono particolari attenzioni (allergie, crisi di vario genere, ecc.); 

 rispettare le norme del Regolamento interno ( modalità d’ingresso/uscita, ritardi, 
giustificazioni, colloqui, comunicazioni, uso degli spazi scolastici.) 

 

I genitori, presa visione del presente Contratto Formativo e del Regolamento relativo alla scuola 
dell’infanzia, consultabile nel sito, li sottoscrivono condividendone gli obiettivi e gli impegni. 

 
 

Cognome e Nome alunna/alunno IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Angela MARVULLI 

………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 

 

Firma dei genitori 
 

………………………………………………….……………… 

 
 

Mirano,…………………………………………….. …………………………………………………………………… 


