
Istituto Suore Sacra Famiglia 
Scuola Paritaria dell’infanzia e Primaria “Santa Paola Elisabetta Cerioli” 

Via Casilina, 631/633  –  00177 Roma 
C.M Primaria: RM1E001004 -   C.M Infanzia: RM1A26500V 

 
 

 
PATTO  FORMATIVO 

Scuola – Famiglia 
(Infanzia e Primaria) 

 
 
La famiglia entra nella scuola quale rappresentante dei bambini e come tale è parte nel Contratto Formativo, 
condividendone con la scuola responsabilità e impegni nel rispetto reciproco competenze e ruoli. 
 
 
La scuola si impegna a: 

 informare periodicamente le famiglie degli apprendimenti dei singoli alunni e i loro progressi in 
ambito disciplinare e sociale; 

 individuare iniziative tese al sostegno e al recupero dei soggetti in situazione di svantaggio; 
 Per favorire il passaggio delle informazioni tra scuola e famiglie sono previste le seguenti modalità 

istituzionali: 
 il diario scolastico che ogni alunno all’inizio dell’anno scolastico dovrà avere (solo per la Primaria);  
 il registro elettronico, vi sarà consegnata user e password per accedere allo stesso direttamente dal sito 

della scuola (solo per la Primaria); 
 il gruppo whatsapp ufficiale di classe, usato esclusivamente per comunicazioni scolastiche del gruppo 

classe; 
 i colloqui individuali, previo appuntamento, per comunicare ai genitori, in un clima di serena e reciproca 

fiducia e collaborazione la situazione complessiva del bambino in ambito scolastico, per raccogliere dalle 
famiglie tutte le informazioni necessarie al miglioramento dell’intervento educativo sul singolo alunno e 
per fornire ai genitori eventuali suggerimenti, così da attivare la loro collaborazione consapevole al 
difficile percorso di apprendimento che il bambino sta compiendo; 

 le assemblee di classe, per favorire il dibattito e il confronto culturale, la costruzione di un’intesa comune 
sui valori educativi. 
 

 
La famiglia si impegna a: 
•  collaborare in modo costruttivo con la Direzione, la Segreteria e i docenti, nel rispetto del proprio ruolo; 
•  conoscere il Progetto Educativo e il Piano dell’Offerta Formativa condividendone le finalità e adeguandovi 
i comportamenti; 
•  informare la scuola circa i propri metodi educativi e in particolare sulle situazioni di salute, di famiglia, 
psicofisiche e di disagio che possono influire sul comportamento e sul profitto; 
•  controllare regolarmente l’andamento scolastico e l’evoluzione personale ed il cammino di crescita; 
•  partecipare alla vita scolastica (colloqui, organi collegiali…) collaborare, proporre attività di tipo formativo 
ed esprimere pareri e proposte. 
 
 
Roma _________________________                             
 
 
 
 
              Firma della Direzione                                                                          Firma del Genitore o di chi ne fa le veci 
 
______________________________                                                      _________________________________ 


