Scuola secondaria di primo grado
“Italo Svevo”- Fontanafredda
Mercoledì 14 gennaio 2019
Dalle ore 20.00 alle ore 22.00
Presso il salone della scuola
“Genitori in rete: regole condivise
per un’educazione efficace”.

La presente pubblicazione
contiene alcune iniziative già
avviate e/o realizzate nelle scuole

Incontro per i genitori con il dott. Matteo
Maria Giordano nell’ambito del progetto
“Responsabili in classe e on line “

INTRECCI

giovedì 17 gennaio
e mercoledì 30 gennaio 2019
dalle ore 15.00 alle ore 18.30
Sportello per genitori

Scuola e territorio:
apertura e integrazione

a cura del dott. Matteo Maria Giordano,
con lo scopo di fornire supporto sulle
tematiche della formazione.

Gli alunni assisteranno allo spettacolo “I promessi sposi” da Alessandro Manzoni a cura della
Compagnia teatrale TDA Teatro di Varese.
.

Inserire lo slogan qui.

Informazioni sul prodotto o servizio

Sarà avviato in via sperimentale nei pomeriggi di

04 febbraio 2019
Classi III B, C, D, E, F
Auditorium “Concordia” - Pordenone
Orario antimeridiano

ISTITUTO COMPRENSIVO
“Rita Levi-Montalcini”
FONTANAFREDDA

ISTITUTO COMPRENSIVO
“RITA LEVI MONTALCINI”
FONTANAFREDDA

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’
A. s. 2018—2019

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
VIA ANELLO DEL SOLE, 265
33074 FONTANAFREDDA
ic.fontanafredda.gov.it

GENNAIO-FEBBRAIO
2019

PROGETTI DI ISTITUTO
“Io, tu, noi, psicomotricità relazionale”
Progetto rivolto a tutti gli alunni delle classi I
delle scuole primarie dell’Istituto prende avvio
nel mese di gennaio nella

scuola primaria di Vigonovo
nelle classi I A e B
Progetto “Emozionando”
Classi III e IV

Tenuto dall’insegnante Monica Guglielmi della
scuola primaria di Vigonovo, continua nel plesso di
Fontanafredda e prende avvio nella primaria
di Vigonovo.

Progetto “Comitato alunni”
Scuola dell’infanzia “G.Rodari”
Villadolt
Giovedì 14 febbraio 2019
Sezione VII e metà sezione IX
Dalle 9.00 alle 12.00

I bambini incontrano l’assessore Carlo Bolzonello
e visitano la sede del comune
e la biblioteca comunale. di Fontanafredda

Mercoledì 20 febbraio 2019
Sezioni VII, VIII e IX
Dalle ore 9.00 alle ore 12.00
“La tecnica del mosaico”

Nell’ambito del progetto annuale di plesso
“Pezzettino” i bambini delle sezioni dei grandi
incontreranno tre operatori della “Scuola di
mosaico” di Spilimbergo che, in un laboratorio
ad hoc, accompagneranno i bambini alla scoperta
e sperimentazione dell’arte musiva

Giovedì 28 febbraio 2019
In orario antimeridiano

I bambini, sfoggiando i loro colorati abiti
carnevaleschi, festeggeranno la ricorrenza
del giovedì grasso con canti, balli, dolci e frittelle.

Venerdì 01 febbraio 2019
Sezioni VII e IX
Venerdì 08 febbraio 2019
Sezione VIII
Dalle ore 13.15 alle ore 15.00
Visita al centro U.I.L.D.M Onlus
di Fontanafredda

Progetto di plesso
“Occhio, occhio arriva Pinocchio”
Martedì 05 febbraio 2019

Classe III
I bambini, in un laboratorio d’arte guidato da un
esperto, reinventeranno i personaggi della storia.

Progetto di plesso
“Opera domani”
Tutte le classi del plesso

Prendono avvio gli interventi di un esperto esterno
per l’apprendimento delle arie relative all’opera
lirica ELISIR D’AMORE

Scuola Primaria “G. Marconi”
Fontanafredda
Progetto "Tanti Sport per crescere"
Classi III, IV e V

Iniziano le lezioni di danza moderna ( 3 lezioni di
un’ora ciascuna per ogni classe ) tenute dall'esperta
di Danza Armonia Beatrys Dalla Torre

Giovedì 28 febbraio 2019
Dal tempo della ricreazione

Scuola dell’Infanzia “G. Rodari”
Villadolt

Scuola Primaria “S. Pellico”
Casut

Progetto di plesso
“Fotografia”
Classe III

Festa mascherata dei bambini in occasione del
giovedì grasso, allietata da gustosi crostoli
e frittelle

Attività di laboratorio di un’ora settimanale sugli
elementi base della fotografia.

Scuola primaria “G. Oberdan”
Vigonovo

Dalle ore 13.15 alle ore 15.15
Festa di carnevale a scuola con giochi, balli
e canti a tema.

Mese di febbraio 2019
Classe I B

Passeggiate naturalistiche nel territorio
circostante

Giovedì 28 febbraio 2019

Consueta festa mascherata in occasione
del giovedì grasso in collaborazione
con un gruppo di genitori

Giovedì 28 febbraio 2019

