
PATTO EDUCATIVO E DI CORRESPONSABILITÀ per la partecipazione alle attività pomeridiane del progetto

Scuole Aperte

Il progetto SCUOLE APERTE vuole sperimentare un modello che mira a proporre, all’interno della scuola, in

orari pomeridiani, interventi specifici, in rete con la comunità educante, che favoriscano la crescita

individuale dei preadolescenti, incentivando sia la dimensione cognitiva ed emotiva sia lo sviluppo dei

processi di inclusione, coesione e solidarietà.

Il progetto prevede la creazione di spazi aperti di incontro e relazione nel contesto scolastico, gestiti

mediante presenza educativa leggera, l’attivazione di laboratori di comunicazione, gioco e manualità gestiti

da insegnanti e referenti di realtà educative, la strutturazione di attività sportive gestite da esperti del

settore, la proposta di momenti formativi e di confronto per i genitori.

IMPEGNI DEL COMUNE DI BERGAMO E DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI

Per l'attuazione del progetto il Comune di Bergamo e gli Istituti Comprensivi, nel rispetto delle specifiche

competenze e autonomie, sottoscrivono un protocollo di intesa per la formalizzazione di obiettivi e sinergie,

con la finalità di promuovere e rafforzare la collaborazione tra la scuola e tutta la comunità, sostenendo

modelli concreti di una scuola aperta, coesa ed inclusiva.

Nell'ambito dell'attuazione del progetto gli impegni delle diverse figure coinvolte sono così declinati:

IMPEGNO DELLE FIGURE EDUCATIVE

Garantire competenza e professionalità

Creare un clima sereno e positive relazioni interpersonali tra ragazzi ed adulti e tra i ragazzi stessi,

nell’uguaglianza e nel rispetto reciproco

Monitorare la presenza e la registrazione dei ragazzi e delle ragazze presenti alle diverse attività

Seguire i ragazzi e le ragazze nelle loro attività e promuovere strategie di coinvolgimento attivo e di

rinforzo in caso di difficoltà, anche relazionali

Partecipare in modo attivo al dialogo con l’istituzione scolastica e con le famiglie

Incontrare i genitori nei momenti istituzionali o, ove necessario, convocarli

Rispettare e far rispettare il regolamento finalizzato a contenere l’epidemia di Covid 19 in uso

IMPEGNO DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE

Partecipare attivamente e responsabilmente alle attività proposte per il progetto Scuole Aperte

Mantenere un comportamento corretto e dare assoluta priorità al rispetto reciproco

Conoscere e rispettare le regole condivise, nonché rispettare il materiale proprio e altrui

Rispettare le modalità di accesso e registrazione della presenza stabilite per il progetto Scuole Aperte

� Rispettare il regolamento e/o le specifiche misure d'istituto finalizzate al contenimento dell'epidemia

da COVID 19



IMPEGNO DEI GENITORI

Conoscere il progetto formativo ed educativo Scuole Aperte e condividerne le idealità

Controllare la presenza dei figli/e attraverso i canali messi a disposizione nel progetto Scuole Aperte

Rispettare le norme, gli orari, l’organizzazione prevista dal progetto

Garantire un controllo costante delle comunicazioni

Collaborare, in dialogo con le agenzie coinvolte, alle iniziative promosse dal progetto

FIRMA DEI GENITORI

I sottoscritti genitori ............................................................................................................... aventi la patria

potestà, sul/lla ragazzo/a……………………………………….……………………………. dichiarano di

aver  preso visione di quanto sopra riportato e di condividere in pieno gli obiettivi e gli impegni.

Bergamo, ………………………… Firma…………………………..Firma

…………………

DA COMPILARE IN CASO DI FIRMA DA PARTE DI UNO SOLO DEI GENITORI

La/il sottoscritta/o, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del

codice civile, i quali richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Luogo e data _________________________

Firma del genitore/titolare responsabilità genitoriale dichiarante ____________________________

FIRMA DEI RAGAZZI

Il/la sottoscritto/a ragazzo/a…………………………………………………………….………….. della

classe ……………. della scuola secondaria di primo grado dichiara di aver preso visione di quanto sopra

riportato e di condividere in pieno gli obiettivi e gli impegni.

Bergamo, ………………………… Firma

……………………….…………………..



ISCRIZIONE AL PROGETTO SCUOLE APERTE

I sottoscritti ……………………………………………………………….………

….…………………………………………………………………… genitori dell’alunno/a

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

iscritto/a alla classe……………… della Scuola secondaria di primo grado Camozzi/De Amicis/Da Rosciate

chiedono che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare al progetto Scuole Aperte.

Bergamo, ………………………… Firma

………………………………………………

Firma

……………………………………………….



FIRMA DELLA SCUOLA

Gli insegnanti, nella figura della dirigente .............................................................. , dichiarano di aver preso

visione di quanto sopra riportato e di condividere in pieno gli obiettivi e gli impegni.

Bergamo,………………………… Firma

………………….……………..

FIRMA DELLE REALTÀ DEL TERZO SETTORE

Gli educatori, nella figura di

…………………………………………………………………………………… presidente/referente della

coop/consorzio/associazione ..........................................................................................., dichiarano di aver

preso visione di quanto sopra riportato e di condividere in pieno gli obiettivi e gli impegni.

Bergamo,………………………… Firma

……………………….……………..


