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PATTO EDUCATIVO 
 

Scuole dell’Infanzia appartenenti alla F.i.s.m. di Treviso, zona 

11: “San Giuseppe” di Barbisano, “San Martino” di Col San 

Martino, “Manfredo Collalto” di Falzé di Piave, “Atonia Troiani” 

di Moriago della Battaglia, “San Francesco di Mosnigo, “Maria 

Bambina” di Pieve di Soligo, “A. Gasparotto” di Sernaglia della 

Battaglia, “Monumento ai Caduti” di Solighetto e “Carlo 

Brandolini” di Soligo. 
 

Ogni bambino è un bene prezioso per la famiglia e la società. 

Educarlo significa aiutarlo, fin dalla nascita, a sviluppare tutte 

le sue potenzialità e abituarlo a vivere nel contesto sociale con 

le sue regole e i suoi valori, che hanno bisogno di essere 

compresi e quindi interiorizzati e praticati nella quotidianità. 
 

Mentre ci accingiamo a condividere con voi questo documento, 

manifestiamo la nostra profonda convinzione che le  

famiglie che affidano i propri figli alle nostre scuole di 

ispirazione cattolica non sono, rispetto alla scuola stessa, una 

controparte né tantomeno semplici utenti di servizio: 

le famiglie sono partners con cui stringere un 

 

PATTO FORMATIVO.  
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 LA SCUOLA SI IMPEGNA A… LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A… 

PROGETTO 

EDUCATIVO 

• Presentare e richiamare i valori 

fondamentali che caratterizzano 

l’identità delle nostre scuole 

paritarie di ispirazione cattolica; 

• Individuare, motivandoli, i metodi e 

le strategie più efficaci per 

sostenere le difficoltà e rinforzare 

le abilità di ciascun/a bambino/a. 

• Accogliere e condividere il progetto; 

• Sostenere la scuola nell’azione 

educativa e nel rispetto dei diversi 

ruoli. 

RELAZIONALITA’ • Creare un clima sereno e corretto, 

favorendo la maturazione di 

comportamenti adeguati alla 

convivenza civile con adulti e 

compagni; 

• Comunicare costantemente con i 

bambini e con le famiglie, 

mantenendo uno stile di ascolto 

partecipe, attivo e accogliente; 

• Informare la famiglia, con 

chiarezza e puntualità, 

sull’apprendimento dei piccoli. 

• Instaurare un dialogo costruttivo con 

le insegnanti, rispettando la loro 

libertà di insegnamento e la loro 

competenza educativa; 

• Insegnare a rispettare gli altri, le 

proprie cose, quelle altrui e gli 

ambienti di uso comune. 

 

PARTECIPAZIONE • Aprire spazi di discussione (incontri 

di sezione, individuali e assemblee 

generali) e tenere in considerazione 

le proposte dei genitori; 

• Coinvolgere tutto il personale della 

scuola affinché ci sia sempre un 

clima di rispetto e collaborazione; 

• Garantire la puntualità e la 

continuità del servizio. 

 

• Partecipare ai momenti di dialogo 

proposti dalla scuola; 

• Partecipare agli incontri formativi 

proposti dalla scuola; 

• Seguire con interesse la 

programmazione educativo-didattica 

per partecipare attivamente a quanto 

il/la proprio/a bambino/a vive a 

scuola; 

• Partecipare alle iniziative del gruppo 

dei genitori, fare proposte e 

collaborare alla loro realizzazione; 

• Rispettare l’organizzazione 

scolastica, rispettando gli orari ed 

evitando di soffermarsi più del 

necessario. 

 

Firma della scuola                                                               Firma dei genitori 

______________________________   ______________________________ 

 

                                                                     ______________________________ 
 


