
DATE DA 
RICORDARE 

-    30/04/2019 Incontro Scuola-Famiglia ORE 
15:00 SEZ.B e C con la presenza di tutii i 
docenti. 

· 26/06/2019 RITIRO DOCUMENTO VALUTA-
ZIONE ORE 8:30-12:30. 

 -     08/06/19   Saluto alunni delle classi 5^ 
agli insegnanti  

14.06.2019 S. Messa di chiusura dell’anno 
scolastico e SOLENNITA’ DEL SACRO CUO-
RE  (ORE 19:00) 

 

INCONTRI DI FORMAZIONE  

GENITORI  e INSEGNANTI    

con don Filippo Centrella  

Tema:  
SCUOLA E FAMIGLIA:  palestre di fede, 

di sapere, di vita 

• Mercoledì  28 novembre 2018  

• Venerdì 22 Febbraio 2019 

• Lunedì 29 Aprile 2019 

 

 

 

Scuola Primaria e dell’Infanzia  
“Margherita Remotti” 

Via Mons. A. Boccio n. 54  
Nola— Napoli 

  “Insieme sarà facile” 
La Scuola “Margherita Remotti” si qualifica per il 
suo essere una scuola cattolica fondata sui valori 

cristiani. 

 Nel suo progetto educativo “non si da separazione 
tra momenti di apprendimento e momenti di educa-
zione, tra momenti della nozione e momenti della 
sapienza; non solo conoscenze da acquisire, ma 
valori da assimilare e verità da scoprire. Infatti il 
sapere, posto nell’orizzonte della fede, diventa sa-
pienza e visione di vita. Tutto ciò esige un ambiente 
caratterizzato dalla ricerca della verità, nel quale gli 
educatori competenti, convinti e coerenti, maestri di 
sapere e di vita, siano icone, imperfette certo, ma 
non sbiadite dell’unico Maestro”. (PTOF) 

Ci prefiggiamo di educare :  

• alla verità  

•  al senso critico 

• all’amore per il prossimo 

• alla solidarietà e accoglienza 

• alla fede convinta e profonda   

• alla pace 

Quali principi e valori che qualificano il nostro ope-
rare  sottolineiamo: 

• l’attenzione alla formazione del bambino, rico-
nosciuto figlio di Dio, creato a sua immagine e 
somiglianza 

• lo sviluppo della sua personalità nella dimen-
sione spirituale, culturale, intellettiva, affetti-
va, sociale. 

Anno Scolastico   2018—2019 



 

Inizio anno scolastico: 

· 06.09. 2018 - Inizio lezioni  Scuola 
Primaria. 

· 10.09.2018 - Inizio lezioni Scuola 
dell’Infanzia 

Termine delle lezioni: 

· 14.06.2019 -  Fine  lezioni Scuola 
primaria 

· 28.06.2019 -  Fine  lezioni Scuola 
dell’infanzia 

ACCADEMIA DI NATALE  

· 11 e 12 dicembre 2018 – SCUOLA 
DELL’INFANZIA  

· 18 e 19 dicembre 2018– SCUOLA 
PRIMARIA 

SAGGIO DI FINE ANNO  

·31.05.2019 – SCUOLA DELL’INFANZIA 

·06.06.2019 – SCUOLA PRIMARIA 

 

· La refezione inizia in ottobre e termina a 
fine maggio.  

VACANZE NATALIZIE dal 24/12/18 al 05/01/19 

CARNEVALE:  Festa degli alunni il Venerdì 
01/03/ 2019 dalle ore 10:15 alle ore 12:00  
(senza indossare costumi).                          

Vacanza lunedì 04 e martedì 05 Marzo 2019  

VACANZE PASQUALI dal 18 al 23 Aprile 2019. 

ALTRE FESTIVITA’ (secondo le disposizioni 
dell’Ufficio scolastico per la Campania): 

· 02 e 03  novembre Festa dei Santi e 
Commemorazione dei Defunti; 

.     15 novembre  Festa di S. Felice Patrono 
di Nola 

· 08 dicembre Festa dell’Immacolata Con-
cezione; 

·  25 aprile Festa della Liberazione; 

-     01 maggio  Festa del Lavoratore 

.  02 giugno Festa Nazionale della Repub-
blica (cade di domenica) 

· 22 giugno Festa di San Paolino (cade di 
sabato). 

ASSEMBLEE GENITORI :  

· 17.09.2018Tutte le classi della sez A e C 
della scuola Primaria 

· 19.09.2018 Tutte le classi della sez B del-
la scuola Primaria. 

-    20.09 2018 Tutte le sezione dell’Infanzia. 

     CONSIGLI DI ISTITUTO 

· SI ACCORDERANNO LE DATE IN BASE 
ALL’ESIGENZA. 

INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA:  

.   19.11.2018 Incontro Scuola- Famiglia Tut-
te le sezioni dell’Infanzia (ore 15:00) 

· 21.11.2018 Incontro Scuola -Famiglia  ore 
15:00 Sez.A e C  con la presenza di tutti i 
docenti. 

.   23.11.2018 Incontro Scuola -Famiglia  ore     
15:30  SEZ. B con la presenza di tutti i docenti. 

· 15/02/2019 Firma DOCUMENTO DI VALUTA-
ZIONE dalle ore 15:00 alle ore 17:30. 

· 26/04/2019 Incontro Scuola—Famiglia  ORE 
15:00 Sez. A. con la presenza di tutti i do-
centi. 

DATE DA RICORDARE 

“Insieme sarà facile”               Progetto 2018/21 


