PATTO FORMATIVO di CORRESPONSABILITA’
SCUOLA PRIMARIA
Il patto formativo è uno strumento di comunicazione tra insegnanti, alunni e famiglie e si
propone di rendere espliciti i diritti e i doveri di tutti i soggetti che partecipano al processo di
insegnamento/apprendimento, allo scopo di favorire la reciproca comprensione e
collaborazione. E’ necessario che ciascuno vi partecipi con convinzione e motivazione
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Il presente patto formativo, perché sia valido, necessita della sottoscrizione
di tutti i soggetti interessati.
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