


Imparare è un 
bellissimo 
viaggio… 
 
               Facciamolo 
                          insieme ! 



Il viaggio  

iniziato con la scuola dell’infanzia   

e  proseguito nella primaria… 

                      approda ora alla  

                 



Un percorso educativo e formativo continuo, 
ma scandito da tappe e traguardi 

   Il primo ciclo dell’istruzione  è un  continuum  progettuale  che   
accompagna bambini e ragazzi dai 3  ai  14 anni  nella prospettiva 
della successiva prosecuzione degli studi.   
 

   La Scuola Secondaria è l’ultimo segmento di  un percorso 
unitario iniziato con la  Scuola dell’infanzia e proseguito con la 
Scuola primaria 

  E’  forse il segmento più delicato in quanto coincide con lo 
sviluppo adolescenziale del ragazzo 
 

  Da qui l’opportunità di mantenere la continuità anche del 
contesto in cui si sviluppa il  percorso  (per questo sono nati gli 
istituti comprensivi) 



Perché restare o iniziare a frequentare 
l’Istituto Maria Immacolata ? 

 Per mantenere una  continuità di impostazione didattica 
 

 Perché la composizione numericamente ottimale delle classi 
favorisce la personalizzazione dei percorsi 

 
 Perché qui è possibile realizzare una «scuola su misura»  

delle esigenze educative e didattiche di ciascuno 
 
 Perché qui la scuola è attenta alla PERSONA dello studente 

in stretta relazione educativa con la famiglia 
 
  Per imparare ad affrontare le difficoltà e ad accettare 

l’errore come opportunità per imparare 
 



Perché restare o iniziare a frequentare 
l’Istituto Maria Immacolata ? 

 per appassionarsi allo studio 
 
 per  le opportunità di apertura all’estero e alle esperienze di 

altri paesi e di altre culture 
 
 per le opportunità di collaborazioni con altri istituti scolastici 

superiori del nostro territorio 
 
 per le opportunità di arricchimento dell’offerta formativa che 

siamo in grado di offrire anche sulla base delle richieste 
dell’utenza 

 
 perché è garantito un pre-scuola e un post- scuola in 

 assoluta sicurezza 



Perché restare o iniziare a frequentare 
l’Istituto Maria Immacolata ? 

Il nostro obiettivo 

solida   preparazione   di  base 
funzionale  metodo  di  studio 

Benessere  psico-fisico  



 * superiori alla media della Lombardia  e di 
quella nazionale 

Risultati … 



Star bene a scuola … 



Imparare è un bellissimo 
viaggio… 
 
               Facciamolo    insieme ! 
 
con la consapevolezza che 

 
« il vero viaggio di scoperta  

non consiste nel cercare nuove terre,  
ma nell’avere nuovi occhi »   

                                             (M. Proust ) 



Grazie per l’attenzione… 


