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PROGETTI DI ISTITUTO
Scuola dell’infanzia Villadolt
Progetto “Cittadinanza e costituzione”
Martedì 07 maggio 2019
Sezioni VII, VIII e IX
Orario antimeridiano

I bambini incontrano, presso la sede
della scuola, alcuni rappresentanti delle forze
dell’ordine: i carabinieri della stazione di
Fontanafredda con il loro comandante Gaetano Romano.

Scuole primarie di Fontanafredda
e Vigonovo
Progetto “Affettività”
Mese di maggio 2019
Classi V

Si terranno quattro incontri tenuti dalle
dottoresse Carrer e Brunettin del consultorio
familiare “Noncello” di Pordenone

Scuola primaria di Fontanafredda
Progetto “Psicomotricità”
Mese di maggio 2019
Classi I

Sono previsti incontri di restituzione dell’esperienza
tenuti dall’esperto e rivolti ai genitori. Ci sarà
la disponibilità per colloqui individuali.

Progetto “Responsabili in classe e on-line”
Giovedì 16 maggio 2019
Presso la scuola secondaria di primo grado
Dalle ore 20.30 alle ore 22.00

Si terrà l’incontro conclusivo del progetto
rivolto ai genitori dell’istituto
a cura del dott. Matteo Maria Giordano.

Scuola dell’infanzia
“G. Rodari” - Villadolt

Scuola Primaria
“S . Pellico” - Casut

Venerdì 10 maggio 2019
Scuola dell’infanzia “G.Rodari”

Progetto di plesso “Sport: il calcio”

Dalle ore 16.45

Le insegnanti accolgono i bambini nuovi iscritti
con tanti allegri giochi nel giardino della scuola
e i loro genitori in un incontro illustrativo
del corredo necessario, delle modalità
dell’inserimento e come momento per rispondere
ai loro quesiti educativi

Scuola Primaria
“G.Marconi”- Fontanafredda.
Venerdì 24 maggio 2019
(In caso di maltempo rinviata al 07 giugno )
Progetto “Festa dello sport”
Dalle ore 8.30 alle ore 12.00

Presso la palestra , il cortile della scuola e il campo
sportivo di fronte alla scuola, gli alunni della scuola
mostreranno ai genitori un assaggio delle attività
sportive svolte durante l’anno scolastico
con gli esperti del territorio.
La festa si concluderà con un rinfresco
organizzato dai genitori.

Scuola Primaria
“G.Oberdan”- Vigonovo
Mese di maggio 2019
Classi I e II A

Continua il progetto di “Educazione musicale”

Mese di maggio 2019
Tutte le classi del plesso

Per quattro settimane sono previste lezioni di un’ora
a settimana per tutte le classi.

Progetto di plesso
“Occhio, occhio...arriva Pinocchio”
Giovedì del mese di maggio e giugno 2019
Tutte le classi del plesso
Si terrà un laboratorio teatrale di un’ora alla
settimana tenuti dagli attori della compagnia
“Ortoteatro” di Pordenone.

“Festa dei fiori”
Domenica 05 maggio 2019

Nel pomeriggio presso il sagrato della chiesa
di Camolli-Casut esposizione e vendita dei lavori
realizzati dagli alunni della scuola primaria di Casut
relativi al progetto di plesso
“Occho, occhio...arriva Pinocchio”

“II Passeggiata per la scuola”
Domenica 19 maggio 2019
Partenza ore 10.30 dalla sede
della “Pro Loco Camolli”

Occasione di incontro tra le famiglie degli alunni e i
simpatizzanti: sono previsti ristoro, pranzo
e ricca lotteria.

