Progetto di plesso
“Opera domani”

Giovedì 14 marzo 2019
Classe V B

Gli alunni si recheranno al teatro “Verdi” di Pordenone
per assistere all’opera “Elisir d’amore”
di Gaetano Donizetti

Progetto di plesso
“Calcio”
11, 13,18,20,25,27 marzo 2019

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

Classi I B, II A e B, III A

Lezioni tenute dal responsabile Francesco Ghedini
dell’ASD Comunale Fontanafredda

ISTITUTO COMPRENSIVO
“Rita Levi-Montalcini”
FONTANAFREDDA
Inserire lo slogan qui.

Informazioni sul prodotto o servizio

Progetto musicale
Da martedì 12 marzo 2019

INTRECCI

Classi I e II A

Si terranno 8 lezioni tenute dall’associazione Circolo
Culturale Musicale “Verdi” di Fontanafredda

Venerdì 29 marzo 2019

Scuola e territorio:
apertura e integrazione

Classe II A

Uscita al Museo della Civiltà Contadina
di San Vito al Tagliamento

Scuola secondaria di primo grado
“Italo Svevo”- Fontanafredda
07, 13, 22, 25, 26 e 27 marzo 2019
Tutte le classi della scuola

Incontri di due ore con il dottor Giordano Matteo
( Formatore MEC ) su uso e abuso social
e prevenzione al bullismo e cyberbullismo

Giovedì 14 marzo 2019

Orario antimeridiano
Incontro del Comitato Alunni della scuola secondaria
con esperti del CRO su “Sani stili di vita” in
collaborazione con l’assessorato
ai Servizi della Persona del Comune di Fontanafredda

Lunedì 18 marzo 2019
Auditorium “Concordia” - Pordenone
Dalle ore 9.30 alle ore 12.30

Partecipazione del Comitato Alunni della scuola
secondaria alla “Giornata dei Valori”

Giovedì 21 marzo 2019

Gli alunni del plesso partecipano ai giochi
“Kangourou” della matematica

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

MARZO 2019

PROGETTI DI ISTITUTO
Progetto “Comitato alunni”

Scuola dell’infanzia “G.Rodari” - Villadolt
Giovedì 07 marzo 2019
Sezione VII e metà sezione IX
Dalle 9.00 alle 12.00

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

Progetto “Teatro in lingua inglese”
Venerdì 15 marzo 2019
Orario antimeridiano
Classi V dell’Istituto
“Robin Hood”

Spettacolo in lingua inglese tenuto dalla compagnia
“Blah, Blah, Blah”

Scuola Primaria “G. Marconi”
Fontanafredda

Scuola Primaria “S. Pellico”
Casut

Progetto di plesso
“Tanti sport per crescere. Karate”

Progetto di plesso
“Occhio, occhio...arriva Pinocchio”

Si terranno due interventi di un’ora in ciascuna classe
tenuti dal maestro Alessandro Foltran.

Un esperto esterno attiverà una serie di laboratori
artistici di un’ora alla settimana, in tutte
le classi del plesso.

Tutte le classi del plesso

Progetto di plesso
“Scacchi”

Classi IV e V del plesso

Si terranno sei interventi di un’ora in ciascuna
classe tenuti dal maestro Silvio Cavicchia

Progetto di plesso
“Laboratorio teatrale”
Classi III e IV C

Progetto: “A scuola con AMREF”

Rivolto ad alcuni alunni delle classi che li vedrà coinvolti
in 10 incontri di due ore ciascuno, al martedì pomeriggio,
tenuti dall’attore Paolo Mutti

Si terrà lo scambio dei materiali prodotti dalle scuola

Progetto di plesso
“Opera domani”

Fine marzo
Classi II C e III A, B e C
con le classi delle scuole del Kenia.

Scuola dell’Infanzia “G. Rodari”
Villadolt

Lunedì 11 marzo 2019
Giovedì 14 marzo 2019
Orario antimeridiano
Tutte le classi del plesso

Tutti gli alunni si recheranno al teatro “Verdi” di
Pordenone per assistere all’opera “Elisir d’amore”
di Gaetano Donizetti

Tutte le classi del plesso

Progetto di plesso
“Scacchi”

Da martedì 12 marzo 2019
Classi II, III, IV e V

Prenderanno avvio, tenuti da un esperto esterno,
6 incontri di un’ora ciascuno per ciascuna classe

Progetto di plesso
“Opera domani”

Mercoledì 13 marzo 2019
Tutte le classi del plesso

Tutti gli alunni si recheranno al teatro “Verdi”
di Pordenone per assistere all’opera “Elisir d’amore”
di Gaetano Donizetti

Venerdì 15 marzo 2019
Classe V

Gli alunni incontreranno gli operatori del progetto
GIOCO AVIS per svolgere attività legate ai valori
della solidarietà e del volontariato

Progetto di plesso
“Welcome to kidsland"

Sezioni VII, VIII e IX
Da lunedì 11 marzo 2019

Si terranno , nei pomeriggi di lunedì e mercoledì, lezioni
di lingua inglese tenute dall’insegnante della
scuola primaria Paola Polese.

Progetto di plesso
“La danza sportiva a scuola”
Sezioni VII, VIII e IX
Da giovedì 21 marzo 2019
Orario antimeridiano

Si terranno, con cadenza settimanale, lezioni di danza
tenute dall’insegnante esperta esterna della scuola
“Top Dance” di Pordenone.

Martedì 26 marzo 2019

Scuola primaria “G. Oberdan”
Vigonovo

Uscita didattica all’”Immaginario Scientifico” di Pordenone dove si svolgerà un laboratorio a tema scientifico

Progetto di plesso
“Scacchi”

Classi III e IV C

Mese di marzo 2019

Tutte le classi V del plesso

Si terrà una lezione di musica di un’ora per ciascuna classe a cura del Circolo Cultuale e Musicale “Verdi” di Fontanafredda. Dopo l’incontro gli alunni faranno una rappresentazione grafica che sarà esposta i
n una mostra collettiva nel mese di aprile.

Lunedì 11 marzo 2019
Lunedì 18 marzo 2019
Lunedì 25 marzo 2019

Classi III B, IV A B e C, V B
Si terranno le lezioni tenute dall’esperto esterno
Silvio Cavicchia dell’ASD Gregorio.

