PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Contarina Spa stipula con le scuole del territorio servito, il seguente patto educativo di
corresponsabilità, che definisce i ruoli, i doveri e le responsabilità di ogni componente della comunità
educativa; delinea i principi e le regole che ciascuno si impegna a rispettare per migliorare gli interventi
di tipo educativo e l’organizzazione del progetto “Il futuro dei rifiuti nelle nostre mani”.
E’ richiesta la sottoscrizione da parte dell’insegnante referente del progetto.

IL PRESENTE PATTO SI PROPONE DI:
-

Promuovere una comune e coerente azione educativa
Creare un clima sereno che possa permettere un pieno sviluppo dei processi di socializzazione e
di apprendimento
Far crescere rapporti di rispetto, fiducia, collaborazione e responsabilità reciproca tra i diversi
soggetti coinvolti
Favorire il senso di responsabilità ecologica di ognuno nel rispetto dei ruoli e delle competenze
di ciascun componente la comunità educativa.

CONTARINA SI IMPEGNA A:
Offerta formativa
- Garantire un piano formativo attraverso il progetto “Il futuro dei rifiuti nelle nostre mani” volto
a favorire una maggiore conoscenza su vari aspetti della questione rifiuti e sulla sostenibilità
ambientale
- Fornire i docenti, schede specifiche per gli interventi con il dettaglio di obiettivi, compiti e
materiali necessari per l’efficace svolgimento del percorso educativo, nonché di spunti e
suggerimenti per l’approfondimento degli argomenti trattati
Relazionalità
- Valorizzare l’operato della scuola instaurando un positivo clima di dialogo tra la scuola e
l’azienda, incentivando un atteggiamento di reciproca collaborazione con la stessa
- Favorire il rispetto della figura educativa del docente, nel rispetto delle scelte educative e
didattiche condivise
Partecipazione
- Favorire il processo di formazione di ciascun alunno, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di
apprendimento
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-

Incentivare l’attuazione e lo scambio di buone pratiche volte a favorire l’accrescimento personale
e civile degli alunni
- Favorire la formazione di cittadini attivi che desiderano agire e reagire di fronte agli effetti
ambientali dei propri comportamenti quotidiani
Interventi educativi
- Programmare i tempi e concordare con la scuola il calendario della pianificazione degli interventi
educativi in classe
- Mettere a disposizione la propria formazione culturale e professionale qualificata

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
Offerta formativa
- Prendere visione del piano formativo previsto nel progetto “Il futuro dei rifiuti nelle nostre mani”
predisposto da Contarina e condividerlo con tutti i soggetti coinvolti
- Valutare il gradimento degli interventi realizzati da Contarina nella propria classe
Relazionalità
- Rispettare le competenze professionali degli educatori di Contarina
- Valorizzare l’operato di Contarina , instaurando un positivo clima di dialogo tra la scuola e
l’azienda, nel rispetto delle scelte educative e didattiche condivise,
- Instaurare ed incentivare tra i soggetti coinvolti un atteggiamento di reciproca collaborazione con
Contarina
Partecipazione
- Controllare e responsabilizzare gli alunni ed il personale presente a scuola sull’ordine e la cura
del materiale e dei sussidi didattici disposti da Contarina
- Sollecitare gli alunni e il personale coinvolto al rispetto delle norme della corretta gestione dei
rifiuti
- Rispettare i tempi programmati e concordati con Contarina per il raggiungimento degli obiettivi
fissati, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti
- Incentivare l’attuazione e lo scambio di buone pratiche volte a favorire l’accrescimento personale
e civile degli alunni
Interventi educativi
- Fornire alla classe informazioni utili per preparare gli alunni all’intervento
- Porre in essere una valutazione sulle nozioni apprese dalla classe dopo l’intervento di Contarina
- Promuovere attività e approfondimenti finalizzate allo sviluppo degli argomenti affrontati in classe
da Contarina e finalizzate allo sviluppo di competenze specifiche
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Ciò comporta l’obbligatorietà della presenza del docente in classe durante tutta la durata dell’intervento,
pena la sospensione dello stesso.
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