
OPEN DAY
SCUOLE IMMAGINACHE

Istruzione primaria familiare Lola Sacchetti

Sabato 13 dicembre presso palazzo degli studi
Via Val d’Enza, Sant’Ilario d’Enza RE
ore 10:00-12:00 “Ti racconto la mia scuola”: 
laboratori per bambini
a cura degli alunni delle classi quarta e quinta.
ore 11:00 Incontro con la coordinatrice didattica
ore 12:00 Aperitivo

Istruzione secondaria di primo grado Mariachiara

Domenica 14 dicembre presso palazzo degli studi 
Via Val d’Enza, Sant’Ilario d’Enza RE
ore 17:30 “La scuola che abito”:
percorso itinerante per alunni e genitori
a cura degli alunni delle classi terze
ore 18:30 Incontro con la coordinatrice didattica
ore 19:30 Aperitivo

Liceo paritario scientifico e delle scienze umane
San Gregorio Magno

29 novembre ore 9:00 - 18:00 saremo presenti alla
“Provincia orienta” presso l’università degli studi di 
Reggio Emilia
5 dicembre ore 21:00 presentazione del progetto 
educativo della scuola ai genitori
6 dicembre ore 10:00 presentazione ad alunni e 
genitori con la possibilità di partecipare alle lezioni in 
classe e colloqui con il Dirigente scolastico
17 gennaio ore 16:00 presentazione ad alunni e geni-
tori e colloqui con il Dirigente scolastico

Gli Open day si tengono presso la sede scolastica
in Via Mons. Pietro Margini, 1 - Sant’Ilario d’Enza



PUOI vENIrE A CONOSCErCI ANCHE:

Giovedì 18 dicembre  ore 20:30
“Venite! C’é un tesoro!” Festa di Natale
Istruzione primaria Lola Sacchetti,
presso chiesa parrocchiale di Sant’Ilario d’Enza

Venerdì 19 dicembre ore 20:30
“Il quarto re magio”
Recitato e cantato delle classi seconde
Istruzione secondaria di primo grado Mariachiara 
e Rolando Rivi presso Piccolo Teatro in Piazza, 
piazza 4 Novembre, Sant’Ilario d’Enza

Sabato 10 gennaio ore 16:45
“Il quarto re magio”
Recitato e cantato delle classi seconde
Istruzione secondaria di primo grado Rolando Rivi 
e Mariachiara presso Teatro San Prospero,
Via Guidelli 5, Reggio Emilia 

Sabato 20 dicembre ore 11:30
Inaugurazione della nuova sede scolastica con il 
Vescovo Massimo Camisasca

www.immaginache.it
Per info: segreteria@liceosangregorio.it

Tel. 0522 671771


