


Nella scuola primaria il bambino attraversa un

periodo molto importante della sua crescita. 

Passa dall’infanzia alla preadolescenza 

attraverso un percorso che vede mutare: 

L’ASPETTO FISICO

LE CAPACITA’ COGNITIVE

LA PERSONALITA’



alunno

scuola

famiglia



intelletto

affettività



MOTIVAZIONE

Gratificazione

Frustrazioni 
ottimali

Lacune cognitive

Valorizzazione



Il Primo Comprensivo di via Mariani a Lissone 

aderisce alle 

e pertanto si impegna affinché  

diventino reale ESPERIENZA nella vita della Comunità scolastica.

Ne deriva che il SUCCESSO FORMATIVO di ciascun alunno  è  

strettamente legato alla completa dimensione di BENESSERE 

che la scuola è in grado di costruire. 



LA …

TRA INSEGNANTI E GENITORI

Cari genitori, mi presento: 

sono l’insegnante di vostro figlio/a…

Cari genitori, presentatemi

vostro figlio/a…



LA SCUOLA, LUOGO DI APPRENDIMENTO E DI SVILUPPO 
DI COMPETENZE, SI CONFIGURA COME UN CONTESTO 
SOCIALE IN CUI AGISCONO DETERMINANTI DI SALUTE 

CHE CARATTERIZZANO:

didattica, contenuti, metodologie, sistemi di valutazione

comunicazione, relazioni interne e con il territorio, regole, gestione dei conflitti, accoglienza

spazi e strutture

qualità dei servizi disponibili per ogni momento della giornata scolastica e 

per il percorso dall’inserimento (iscrizioni) al termine del ciclo



COME LA SCUOLA PROMUOVE BENESSERE

Sviluppa le competenze individuali

Qualifica l’ambiente sociale

Migliora l’ambiente strutturale e 
organizzativo

Promuove l’interazione 

con il territorio

A scuola sto bene!



I PRINCIPI FONDAMENTALI

Offre a tutti l’accesso equo ad 
un’ampia gamma di opportunità 
educative, favorendo in ciascun 
alunno lo sviluppo di competenze 
per migliorare la qualità 
dell’apprendimento lungo tutto il 
periodo di studi

Riconosce e valorizza la diversità e si 

preoccupa di costruire una comunità 

di apprendimento in cui tutti godano 

della fiducia e del rispetto reciproci



I PRINCIPI FONDAMENTALI

Investe risorse affinché il 

benessere consolidi un 

apprendimento capace di 

costruire un  positivo progetto 

di vita 

Mira al coinvolgimento attivo  
dei diversi soggetti della 
comunità scolastica



Musica
Attività 

artistiche
Attività per 
l’inclusione Sport

Iniziative in 
collabor.

Amministr.C
omunale

Iniziative 
Associaz. 
Genitori





















La Circolare Ministeriale n.22994 del 13.11.2019 

ha stabilito il periodo delle iscrizioni per l’anno scolastico 2020-21 

dal 7 al 31 gennaio 2020
Le iscrizioni sono on line presso il sito del MIUR

www.iscrizioni.istruzione.it

Prima di compilare il modulo on line 

occorre registrarsi sul sito, a partire dal 27 dicembre 2019

Iscrizioni

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


Si precisa che non c’è priorità di iscrizione 

in base all’ordine di arrivo. 

La Segreteria, situata presso la scuola Croce di via

Mariani 1, è a disposizione per quanti non potessero

usufruire di dotazioni tecnologiche personali 

durante tutto il periodo delle iscrizioni:

dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 13.00 alle 14.00

e resterà aperta SABATO  25 gennaio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 12.30


