PATTO di CORRESPONSABILITA’
NotFormalCamp – Estate 2022
Il Patto di corresponsabilità nasce come espressione di una alleanza educativa tra la
famiglia e la Società che, se stipulata e sostenuta, può innescare e favorire la nascita di
un ambiente positivo e formativo, dove i minori sono posti al centro di un progetto
educativo condiviso.
Lo staff dirigente de L’ORMA si impegna a
• Garantire e favorire l’attuazione di un servizio formativo ed educativo mettendo i
partecipanti, genitori e personale educativo nella condizione di esprimere al
meglio il loro ruolo e la loro potenzialità;
• Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra i diversi componenti
della comunità.
Lo Staff de L’ORMA si impegna a:
• Creare un ambiente educativo sereno e rassicurante in cui i bambini possano
esprimersi nel loro massimo potenziale;
• Favorire momenti di ascolto e di dialogo incoraggiando e gratificando tutti i
partecipanti;
• Rispettare tempi e ritmi di apprendimento di ogni partecipante proponendo
attività adeguate al grado di sviluppo psicomotorio;
• Favorire la solidarietà, la collaborazione e il rispetto reciproco tra i partecipanti;
• Pianificare il proprio lavoro ponendosi come obiettivo lo sviluppo delle competenze
di base;
• Sviluppare e consolidare le capacità motorie, espressive e relazionali dei
partecipanti;
• Utilizzare una metodologia condivisa basata su”imparare facendo” in forma ludica;
• Stimolare e sostenere i partecipanti nella cura e nella crescita della propria
autonomia personale;
• Prevedere attività di sostegno il più possibile individualizzate ove si presenti la
necessità;
• Rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza e salute;
• Mantenere igienizzate le superfici e i materiali usati.
I partecipanti ai NotFormalCamp si impegnano a:
• Rispettare le regole date dagli OrmaCoach;
• Usare un linguaggio adeguato al contesto;
• Essere gentili nei confronti dello staff e dei compagni;
• Adottare un comportamento corretto ed un abbigliamento adeguato alle diverse
situazioni;
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•

Ascoltare con molta attenzione e rispettare le indicazioni date dallo Staff in
riferimento alle normative vigenti riguardanti l’emergenza in atto.

I genitori dei partecipanti ai NotFormalCamp si impegnano a:
• Condividere e rispettare le scelte educative e didattiche dello Staff de L’ORMA;
• Non dare ai propri figli cellulari o altri sopporti digitali;
• Essere disponibili a instaurare una proficua e reciproca collaborazione con il
direttore de L’ORMA del camp;
• Assumersi la responsabilità, anche in termini economici, per danni procurati a
materiali e strutture;
• Comunicare
eventuali
problematiche
riscontrate
al
responsabile
del
NotFormalCamp di riferimento o contattare la direzione compilando il form sul sito;
• Rispettare gli orari di ingresso e uscita e in caso di contrattempo avvisare
tempestivamente il responsabile del camp;
• Essere disponibili a recarsi presso la struttura del camp qualora richiesto;
• Adeguarsi alle linee guida che verranno fornite dall’organizzazione in materia di
prevenzione Covid-19;
• Avere pazienza e presentare tutta la documentazione necessaria per la
partecipazione del proprio figlio/i al NotFormalCamp.
Infrazioni
In caso di infrazioni al Patto di Corresponsabilità stipulato, potranno essere presi i seguenti
provvedimenti:
• Presa di contatto con le famiglie;
• Sospensione di un eventuale richiesta di partecipazione ad ulteriori settimane;
• Ritiro anticipato del minore.
• Accettazione con riserva dell’eventuale domanda di partecipazione per l’anno
successivo.
Certi di una proficua collaborazione, auguriamo a tutti i partecipanti…

BUON DIVERTIMENTO!
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