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CONTRATTO FORMATIVO 

 

Il presente Contratto formativo si inserisce nell’ambito del Patto Educativo, sancito con l'atto di 

iscrizione alla Scuola dell’Infanzia e con il Contratto di prestazione scolastica.  

La Scuola dell’Infanzia “S. Giovanni Bosco” del Collegio Immacolata, con la sua organizzazione ed 

attraverso il proprio personale, assicura le prestazione specificate nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa (PTOF), e la realizzazione del Progetto Educativo di Istituto (PEI). 

Il presente Contratto formativo è finalizzato ad assicurare una formazione progressiva a partire 

dalla situazione di apprendimento iniziale del bambino/a all’atto di iscrizione alla Scuola, e 

consente pertanto, al Gestore, alla Coordinatrice didattica e al personale insegnante della scuola di 

verificare la situazione di partenza e il grado di apprendimento del bambino/a nel corso di 

svolgimento dell’attività didattica. 

 
Conseguentemente il Gestore, di diritto, anche attraverso i suoi diretti collaboratori: 

a) sottopone a verifica la situazione iniziale del bambino/a;  

b) comunica ai genitori, tramite i colloqui individuali, i dati emersi e notifica nei verbali degli Organi 

    di Valutazione eventuali accordi su interventi educativi e didattici specifici da promuovere; 

c) predispone, eventualmente, un percorso formativo individualizzato impegnando i docenti 

secondo la normativa AGIDAE in materia di diritto del lavoro; 

d) si impegna a far raggiungere gli obiettivi formativi generali “in relazione alla maturazione 

dell’identità personale, allo sviluppo delle competenze e alla conquista dell’autonomia” come 

precisano le Indicazioni Nazionali per il curricolo per la Scuola dell’Infanzia. 

Il rapporto formativo verrà seguito, in particolare, dall’insegnante coordinatore/tutor di sezione che 

mantiene il dialogo costante con i genitori e si occupa delle problematiche quotidiane dei bambini 

della sezione che gli è affidata. 

 

I singoli docenti sono impegnati a: 

a. progettare, programmare ed attuare la propria offerta formativa, per mezzo delle Unità di 

Apprendimento; 

b. motivare il proprio intervento educativo – didattico; 

c. documentare con la modulistica prevista dalla scuola il livello di raggiungimento del Profilo 

Educativo, Culturale del bambino; 

d. elaborare un Progetto Educativo personalizzato per gli alunni con difficoltà. 

 

I genitori dichiarano espressamente di conoscere, condividere e:  

a) collaborare all’attuazione dell’offerta formativa della scuola; 

b) seguire le indicazioni delle insegnanti nell’accompagnamento del proprio figlio/a; 
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c) farsi carico della problematica della maturazione personale del proprio figlio/a; 

d) condividere le scelte educative e didattiche della scuola; 

e) incontrare l’insegnante/tutor di sezione nei giorni di colloquio stabiliti; 

f) partecipare ai momenti formativi proposti, riconoscendo l’impostazione cattolica e salesiana 

dell’impianto educativo; 

g) a esprimere pareri e proposte in vista del miglioramento continuo. 

 

La Coordinatrice didattica si impegna a dare significato e valore educativo al presente 

contratto, a seguirne l'evoluzione e a tenerlo presente come elemento di continuità del Patto 

Educativo. 

 

Le clausole del presente Contratto Formativo si considerano tutte essenziali ed inderogabili. La 

loro violazione comporta la risoluzione immediata del rapporto di prestazione scolastica. 

 

 

Conegliano, lì _______________________ 

 

 

I genitori 

__________________________________  

 

 

__________________________________ 

 

 

                                                                         Il Gestore o la Coordinatrice didattica 
 

 

                                                                 __________________________________________ 

 


