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Adesione Modello Scuola Senza zaino – a. scol ___/__ 

Classe ___ plesso __________ 
La scuola, “bene comune”, cioè patrimonio della collettività, è una comunità di dialogo, di 

ricerca, di esperienza sociale e culturale, informata ai valori democratici e volta alla crescita 
della persona in tutte le sue dimensioni. Aspira ad essere un ambiente educativo e di 

apprendimento che sviluppa e potenzia le capacità di ciascuno con proposte adeguatamente 

differenziate e che si adopera per favorire l’accoglienza delle diversità, in armonia con i principi 
sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia (New York – 

20 novembre 1989). 
 

Accanto al Patto Educativo di Corresponsabilità che verrà consegnato nel mese di settembre, 
l’Istituzione Scolastica di via Aldo Moro richiede, alle famiglie che hanno iscritto il proprio figlio al 
modello Scuola Senza Zaino, una formale adesione a tale modello di scuola sulla base delle “Linee 
guida” della rete Senza Zaino. 
I genitori degli alunni, partecipando all’attività scolastica in modo attivo, possono seguire 
consapevolmente l’itinerario del proprio figlio, prestando attenzione al processo di crescita e di 
maturazione. Nel contempo possono trarre dalla scuola occasioni per una personale opportunità di 
sviluppo culturale.  
Pertanto i genitori,  dichiarando di voler aderire al Modello Senza Zaino, si impegnano a:   

- leggere attentamente le Linee Guida della rete Senza Zaino;  
- informarsi costantemente delle esperienze scolastiche più significative; 
- essere coinvolti nel processo di insegnamento-apprendimento, mettendo a disposizione le 

proprie competenze e conoscenze; 
- partecipare ad attività didattiche ordinarie e straordinarie; 
- essere disponibili a fare piccoli lavori nelle classi e nella scuola e a costruire, in 

collaborazione con le insegnanti, materiali didattici specifici; 
- gestire in comune un piccolo fondo per l’acquisto dei materiali utili alla classe per uso 

comune.  
 
Alunno/a………………………………………………………………………...………………………………………. 
 
Classe  _____   Plesso ____________________________  

 

 
Firma del Dirigente Scolastico  

(Dott.ssa Antonella Lacapra )  …………………….………………………………………………………………. 

 
Firma dei genitori ……………………………………………………………………………………………………… 

Buccinasco,………………………………………………… 
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