
ISTRUZIONE
PRIMARIA
FAMILIARE

“Lola Sacchetti”

“La scuola catt olica si propone di 
condurre il ragazzo alla scoperta della 
verità su Dio, sull’uomo e sul mondo” 

(dal Progett o Educati vo)

OPEN DAY

GIOVEDÌ 5 E SABATO 7 DICEMBRE
DALLE ORE 9 ALLE ORE 12

colloqui con la coordinatrice didatti  ca e possibilità 
di assistere alle lezioni in aula sia per futuri alunni 

che per i loro genitori 

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE E GIOVEDÌ 16 GENNAIO
ORE 21

presentazione del POF ai genitori
(presso liceo scienti fi co san Gregorio a fi anco del nuovo 

palazzo degli studi dell’istruzione familiare)

P.za IV Novembre 17
42049 Sant’Ilario d’Enza (RE)

Tel 0522 673948
scuolaelementare@liceosangregorio.it www.immaginache.it

ORGANIZZAZIONE
• Orario: da lunedì a sabato dalle 8.00 alle 12.30 

(chiusura l’ulti mo sabato del mese)

• La matti  na inizia con un momento di preghiera 
e di rifl essione sul tema dell’anno legato ai passi 
dell’iniziazione cristi ana.

• Un sacerdote della Comunità Sacerdotale 
“Familiaris Consorti o” incontra periodicamente 
bambini e insegnanti  secondo un progett o 
stabilito ogni anno.

• Ogni mese, in orario scolasti co, è prevista una S. 
Messa in ricordo di don Pietro Margini.

• Alla fi ne di ogni anno scolasti co gli alunni 
sostengono l’esame di idoneità alla classe 
successiva presso una scuola paritaria.

DOPO SCUOLA
• 3 Pomeriggi a setti  mana, a scelta dei genitori, 

con servizio mensa fi no alle ore 16.15

PROGETTI
• Progetti   di Musica e Psicomotricità

• Cl. 3° e 4° Progett o di accompagnamento ai 
sacramenti .

• Progett o di conoscenza di sè.

• Cl. 5° Progett o setti  mana verde.

• Uscite didatti  che, teatro e visite d’istruzione.

LA SCUOLA
PER
CRESCERE



ISTRUZIONE PRIMARIA
FAMILIARE
L’ esperienza nasce nel 1983 dal desiderio 
di alcuni genitori, sostenuti da mons. Pietro 
Margini, di offrire un’educazione e un’istruzione 
cristiane ai propri figli, ai figli degli amici e a 
quanti si riconoscono nel Progetto Educativo 
della scuola.

L’Istruzione primaria familiare “Lola Sacchetti” è 
gestita dalla “Cooperativa Don Pietro Margini”.

Come istruzione cattolica si propone di offrire ai 
bambini una visione di se stessi, degli altri, del 
mondo, della vita e delle relazioni, tipicamente 
cristiana.

Come istruzione familiare si basa sul principio 
che i genitori sono i primi e insostituibili educatori 
dei loro figli e pertanto essi si assumono la diretta 
responsabilità della loro educazione e istruzione.

Questo comporta una collaborazione attiva con le 
famiglie, che si concretizza in diverse modalità che 
vanno dal seguire i figli nell’esecuzione dei compiti, 
alla disponibilità per la cura e la manutenzione dei 
locali, dal dialogo e confronto con gli insegnanti, 
alla partecipazione fattiva nelle varie iniziative della 
scuola.

È familiare anche perché si cerca di creare un “clima 
di famiglia” in cui ciascuno è amato per quello che 
è e le relazioni sono poste al centro del processo 
educativo e di apprendimento.

GLI ObIETTIvI
EdUcATIvI PRIORITARI 
SONO:
“La scuola cattolica si propone di dare cultura 
secondo i principi di ogni disciplina, informando 
tutto al progetto meraviglioso di vita che ci ha 
presentato Gesù, cioè di una vita divina, che ha 
fini e mete trascendenti” 

(Mons. Pietro Margini)

• Il primato di Dio e della sapienza del Vangelo

• La dignità della persona e la formazione della 
coscienza

• La maturazione culturale specifica e organica

• La condivisione dell’ideale comunitario come 
stile di vita e di educazione

NUOvO PALAZZO dEGLI STUdI


