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ORARIO LEZIONI
Pubblicata il 12/09/2016
INIZIO LEZIONI: GIOVEDI' 15 SETTEMBRE 2016
DA GIOVEDI' 15 A SABATO 17 SETTEMBRE: TUTTE LE CLASSI, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 (funziona il trasporto
scolastico)
Le classi PRIME PRIMARIA entrano alle ore 8,30 (senza trasporto per l'arrivo a scuola)
Leggi tutto ...
Avviso di disponibilità di posti nell'Organico dell'Autonomia Scuola Secondaria di I Grado
Pubblicata il 06/08/2016

Leggi tutto ...
AVVISO di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia
Pubblicata il 02/08/2016
Leggi tutto ...
ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E UTILIZZAZIONI A.S. 2016/17
Pubblicata il 28/07/2016
Pubblicata la Circolare riguardante UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE per l'a.s. 2016/17 consultabile
sul sito dell'U.S.P. al seguente link :
http://www.istruzionereggioemilia.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=20&Itemid=134
Leggi tutto ...
AVVISO PER I GENITORI CLASSI TERZE SEC.I GRADO
Pubblicata il 15/06/2016
I documenti scolastici per l'iscrizione alla classe PRIMA SUPERIORE saranno consegnati ai genitori nei seguenti
giorni:
MARTEDI' 28 giugno 2016 dalle 8,00 alle ore 10,30 - da MERCOLEDI' 29 giugno in poi dalle ore 8,00 alle ore 13,00
Leggi tutto ...
Coloriamo la nostra scuola - Ringraziamenti
Pubblicata il 13/06/2016
A conclusione della bellissima iniziativa promossa dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, i docenti della scuola
secondaria di primo grado desiderano unirsi alla Dirigente Scolastica nel porgere un sincero e sentito ringraziamento ai
bravissimi e ......

Leggi tutto ...
FESTA DELLA SCUOLA - 4 GIUGNO
Pubblicata il 03/06/2016

Leggi tutto ...
Progetto Bellacopia Ricerca: Castrum Novum
Pubblicata il 01/06/2016
Presentati lunedì 30 maggio presso la sede di Legacoop i lavori di ricerca storica dei ragazzi di alcune scuole
secondarie di primo grado di Reggio e provincia nell'ambito del progetto "Bellacopia Ricerca". Quello dei ragazzi di
Castelnovo è stato incentrato sulla ricerca storica del nostro paese. Un ringraziamento al dott. Ivan Chiesi per la
consulenza storica fornita ai ragazzi e un plauso alle insegnanti Stefania Debbi e Donatella Campanella per l'importante
lavoro svolto. Una copia del lavoro dei ragazzi delle due classi prime A e D sarà consultabile presso la biblioteca
comunale.
Leggi tutto ...
Calendario scolastico regionale a.s. 2016/2017
Pubblicata il 20/05/2016
E' stato pubblicato il calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2016/2017.
E' consultabile al seguente link:
http://www.istruzionereggioemilia.it/index.php?option=com_content&view=a...
Leggi tutto ...
Campionati studenteschi regionali, il gruppo sportivo Marconi ancora protagonista.
Pubblicata il 13/05/2016
Il 12 e 13 maggio, a Cesenatico si sono svolte le fasi finali di atletica leggera e del basket 3:3 a cui hanno partecipato gli
atleti castelnovesi dell'IC.Marconi. L'atletica leggera ha riservato le maggiori soddisfazioni: Francesca Vercalli, con
l'ottimo tempo di 3'11'', si è aggiudicata il titolo regionale guadagnandosi l'accesso alla finale nazionale che si disputerà
a Roma dal 30 maggio al 3 giugno.
Leggi tutto ...
Seminario: La Prevenzione della Disgrafia
Pubblicata il 01/05/2016
Sabato 7 maggio 2016, con il Patrocinio del Comune di Parma, si terrà presso la biblioteca comunale "Ugo Guanda" sita
in Vicolo Asse nr. 5, Parma, il seminario "La prevenzione della Disgrafia" rivolto a Docenti, Educatori e Genitori interessati alla
materia.

Leggi tutto ...
Premiazione Concorso letterario "Lo sport allo Specchio" - Secondo posto per il nostro Istituto
Pubblicata il 01/05/2016
Sabato 30 aprile, nella splendida cornice del Circolo Equitazione di Reggio Emilia, il nostro Istituto si è fregiato di una
vittoria letteraria nella cerimonia di premiazione del concorso “Lo sport allo specchio”. Beatrice Fino seconda classificata
per la sezione riservata alle scuole secondarie di primo grado.
Leggi tutto ...
Campionati provinciali studenteschi di atletica leggera: altre vittorie per l'Istituto Marconi
Pubblicata il 30/04/2016
Dopo il successo delle squadre di basket ai recenti campionati provinciali, il gruppo sportivo della scuola superiore di
primo grado di Castelnovo Sotto raggiunge un altro prestigioso traguardo.

Leggi tutto ...
Campionati Provinciali studenteschi di Basket: il nostro Istituto conquista l'alloro!
Pubblicata il 28/04/2016
Prestigiosa affermazione delle due compagini maschile e femminile dell'IC.Marconi di Castelnovo Sotto ai recenti
Campionati Provinciali Studenteschi ; le due squadre capitanate dal prof. Durazzi Luca hanno infatti guadagnato il titolo
di campioni provinciali al termine di una intensa mattinata di gare all'interno della palestra Secchi di Reggio Emilia.

Leggi tutto ...
Inaugurazione LIM Istituto Comprensivo
Pubblicata il 11/04/2016

Pagine
Sabato 9 aprile, presso l’Istituto Comprensivo di Castelnovo Sotto, il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) ha
promosso l’inaugurazione delle Lavagne Interattive Multimediali (LIM) recentemente donate da imprenditori locali e
Lions Club di S. Ilario d’Enza, Castelsport e da parte dell’Amministrazione Comunale...
Leggi tutto ...
Inaugurazione Lim Istituto Comprensivo
Pubblicata il 01/04/2016
Sabato 9 aprile, alle ore 9.00 presso l'Aula Magna dell'Istituto Comprensivo si invitano le famiglie all'inaugurazione delle
LIM donate in questi mesi da Lions S.Ilario, Amministrazione Comunale, Castelsport

Leggi tutto ...
Progetto frutta nella scuola a.s. 2015/2016
Pubblicata il 19/03/2016
Anche quest'anno il nostro Istituto partecipa al progetto "Frutta nelle Scuole"
Il progetto avrà inizio lunedì 21 marzo 2016.
Leggi tutto ...
Casina dei Bimbi - Onlus
Pubblicata il 19/03/2016
Grazie al contributo dei genitori anche quest'anno sono stati venduti più di 250 uova a sostegno
dell'Associazioni "Casina dei Bimbi - Onlus".
La Dirigente e tutto il personale docente e non docente ringraziano quanti hanno reso possibile questa
iniziativa.
Leggi tutto ...
Kangourou della Lingua Inglese
Pubblicata il 19/03/2016
La Scuola Secondaria di 1° grado alle semifinali del Kangourou della Lingua Inglese
In data 16 febbraio 2016, si è svolto presso la nostra scuola la fase d'Istituto della IX edizione del Kangourou della
Lingua Inglese, che ha visto impegnati più di 8000 studenti delle scuole Secondarie di Primo Grado di tutta Italia.
Leggi tutto ...
Questionario anonimo sui social network - alunni scuola secondaria di I
Pubblicata il 17/03/2016
In coerenza con le Linee di orientamento del MIUR in tema di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, il nostro
Istituto invita gli alunni della scuola secondaria di primo grado alla compilazione di un questionario proposto dall’Ufficio
Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna sul tema in oggetto. Il questionario è anonimo e si compila on line dal LINK:
https://docs.google.com/forms/d/1QN6Pw-0AS7_FpMggJedjphQF-viMIfjvh5ycmeD...
Leggi tutto ...
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