
Patto di corresponsabilità educativa 

Chi siamo:   (dal Progetto Educativo interno) 

 La Scuola Salesiana si presenta 

 Le Scuole delle Figlie di Maria  Ausiliatrice  e  dei  Salesiani di D. Bosco, hanno origine 

dall’Oratorio di Valdocco, dove D. Bosco, per iniziativa di Dio,intraprese la sua azione a favore 

dei giovani, specialmente i più poveri e diede vita ad un vasto movimento di persone, che operano 

a formare onesti cittadini e buoni cristiani. 

In sintonia con D. Bosco, Maria Mazzarello a Mornese , diede inizio all’opera educativa tra   le giovani 

per la promozione culturale della donna del ceto popolare 

La nostra Scuola Madre Mazzarello- paritaria dal 2001- si qualifica come Scuola 

Cattolica Salesiana, associata alla FISM e convenzionata col Comune. 

La Scuola si impegna a: 

 Creare un clima sereno, familiare, che favorisca il dialogo, il confronto, la crescita integrale della 

persona, nel rispetto dei ritmi di sviluppo di ciascun bambino. 

 Mantenere un costante rapporto di dialogo costruttivo con le famiglie per favorirne la crescita 

vicendevole. 

 Favorire, con interventi adeguati, l’accoglienza e la piena integrazione degli alunni stranieri 

 Comunicare costantemente con le famiglie, circa i comportamenti del bambino, i progressi, le 

difficoltà, le esigenze. 

 Promuovere un clima di rispetto, di accoglienza, di solidarietà, di pace e di perdono. 

 Ascoltare e coinvolgere le famiglie perché approfondiscano sempre di più la responsabilità 

assunta firmando il Patto educativo . 

 Promuovere occasioni di crescita per le famiglie proponendo interventi e occasioni di formazione 

a vari livelli:  ricreativo, educativo, religioso. 

La famiglia si impegna a : 

 Valorizzare l’istituzione scolastica, istaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte 

educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con la 

scuola 

 Rispettare l’istituzione scolastica favorendo la frequenza costante del bambino a scuola, 

partecipando attivamente agli organismi collegiali e prendendo visione quotidianamente delle 

comunicazioni provenienti dalla scuola 

 Sostenere, o almeno rispettare le proposte della scuola che il bambino trasmette a casa per non 

ingenerare  dannose confusioni. 

 Rispettare e far rispettare le regole della scuola ; attenersi fedelmente al Regolamento per le 

norme pratiche che riguardano orari, giocattoli, corredo, compleanni, corresponsione della retta 

scolastica nei tempi indicati 


