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Patto educativo di corresponsabilità
Istituto Comprensivo Gardascuola
Scuola paritaria
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Premessa

L’istituto Gardascuola è “figlio” di una cooperativa di genitori. Per sua natura quindi vive, in
modo ancora più sentito, l’importanza del patto che unisce i componenti della comunità
scolastica. Alunni, docenti, educatori, genitori, personale della scuola sono autenticamente
coinvolti nella condivisione dei principi fondamentali del fare educazione in cooperazione: il
dialogo, la relazione, il rispetto delle regole, la collaborazione attiva ed efficace tra scuola e
famiglia.
Questo accordo tra persone è il cuore della scuola, non solo diritti e doveri in senso giuridico,
ma condizione essenziale dell’educare e formare. Decisiva è perciò l’alleanza tra docenti e
famiglie, giocata da ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità, e renderla esplicita con
questo patto di corresponsabilità non può far altro che rinforzarla.

Un pensiero educativo con al centro l’alunno

Una scuola autonoma e paritaria come Gardascuola, pienamente inserita nel sistema
scolastico trentino, oltre a porre l’accento sui valori che la Costituzione e il mondo
cooperativo portano con sé, è chiamata a un determinante lavoro sul senso di appartenenza.
Questo significato si fonda sulla collaborazione di tutti coloro che concorrono al processo
formativo. Un elemento primario su cui poggia l’azione educativa di Gardascuola è
l’assunzione della persona come valore fondamentale per il compimento della propria
attività, favorendone lo sviluppo in tutte le sue dimensioni.
Con il proprio progetto educativo Gardascuola si ispira ai principi della Costituzione italiana e
agisce nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e provinciale
sull’ordinamento scolastico e formativo.
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L’istituzione si riconosce in particolare nei seguenti principi:
a) dignità della persona e parità di trattamento con rifiuto di ogni forma di discriminazione;
b) libertà di insegnamento e di ricerca;
c) pluralismo culturale, dei metodi e dei saperi;
d) partecipazione democratica;
e) solidarietà e cooperazione;
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f) attenzione alle esigenze degli studenti, delle famiglie, delle comunità locali, attenzione al
contesto locale, nazionale e internazionale;
g) diritto allo studio nelle forme della formazione culturale e dell’orientamento.

Il patto educativo

In questa prospettiva il patto educativo tra scuola e famiglia è tale affinché ciascun alunno si
riconosca fruitore di diritti e portatore consapevole di doveri. L’impegno della scuola è quello
di predisporre un ambiente scolastico corretto dal punto di vista sociale e relazionale che si
coniughi con la volontà di garantire a tutti una scuola di qualità. Qualità intesa come: rispetto
del percorso di crescita, modelli di apprendimento il più adeguati possibile, metodi di studio e
di lavoro aderenti alle esigenze dell’alunno, informazione sui processi di valutazione,
valorizzazione delle inclinazioni, attitudini e capacità, accoglienza delle differenze,
orientamento per il futuro, esperienze di autonomia per inserirsi sempre più
consapevolmente nella vita civile.
Per fare tutto questo è necessario che famiglia e alunno/a sottoscrivano questo patto
educativo. Ad ogni studente è richiesto di impegnarsi, secondo la sua età e potenzialità, nello
studio e nella vita educativa proposta dalla scuola e nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto.
Alla famiglia è richiesto di accettare lo statuto della cooperativa Gardascuola, i principi
educativi, l’offerta formativa e i regolamenti dell’Istituto. Di impegnarsi, inoltre, nella
collaborazione con la scuola condividendo il progetto educativo comune, partecipando ai
momenti di informazione proposti.

Gardascuola Soc. Coop. Sociale - Via XXIV Maggio, 1 – 38062 – ARCO (TN)

