Giovedì 06 febbraio 2020
Classi I B e III B e C
Giovedì 13 febbraio 2020
Classe II A
Orario antimeridiano

Gli alunni si recheranno
all’”Immaginario scientifico” di Pordenone.

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

Giovedì 13 febbraio 2020
Classe III C
Orario antimeridiano

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

Informazioni sul prodotto o servizio

Gli alunni visiteranno il “Museo della Battaglia”
di Vittorio Veneto.

INTRECCI
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ISTITUTO COMPRENSIVO
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FONTANAFREDDA
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SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
VIA ANELLO DEL SOLE, 265
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icfontanafredda.edu.it
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PROGETTI DI ISTITUTO
Progetto “Responsabili in classe e on line”
Scuola secondaria di primo grado
Giovedì 27 febbraio 2020
Venerdì 28 febbraio 2020
Classi I A, B, C e D

Si terranno gli incontri formativi per gli alunni
tenuti dal dottor Matteo Giordano
del MEC ( Media Educazione Comunità )

Scuola primaria Vigonovo
Progetto musica
Classi V A e B

Nell’ambito del progetto continuità gli alunni parteciperanno alle lezioni tenute dal professor Valter Poles
della locale scuola secondaria di primo grado.

Progetto affettività

Tenuto dalle esperte del consultorio
“Noncello” prevede due ore per ciascun incontro.

Scuole dell’istituto su base volontaria
Venerdì 21 febbraio 2020
Giornata della lingua madre

Giornata dedicata ad iniziative di riflessione sulla lingua madre ( proiezione di filmati, cartoni, conversazioni, proposte musicali e culinarie ecc…)

INIZIATIVE DELL’ ISTITUTO
Lunedì 17 febbraio 2020

Auditorium Scuola secondaria di primo grado

Ore 20.00
Secondo ciclo di Incontri per le Famiglie
“Vivere e gestire il conflitto”
La crescita dell’aggressività al tempo
della globalizzazione e la famiglia.
Conferenza rivolta ai genitori tenuta dal
dott. Roberto Collovati

Scuola dell’Infanzia “G. Rodari”
Villadolt
Venerdì 14 febbraio 2020
Sezioni VII, VIII e IX
Dalle ore 13.15 alle ore 15.45

Visita al centro U.I.L.D.M Onlus di Fontanafredda
dove i bambini assisteranno ad un incontro di
musicoterapia condividendo alcune canzoni
con gli ospiti del centro.

Giovedì 20 febbraio 2020
In orario antimeridiano

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

Scuola Primaria “G. Marconi”
Fontanafredda
Giovedì 20 febbraio 2020
Tutte le classi

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

Progetto “Tanti sport per crescere”
Mese di febbraio 2020
Tutte le classi del plesso

Si terranno due interventi di Kung fu per ciascuna classe
a cura dell’ Associazione Sportiva
Dilettantistica “Wudang Taoist Shihe Wushu Italy”
e tre di pallavolo a cura dell’Associazione
Pallavolo di Fontanafredda.

Scuola primaria “G. Oberdan”
Vigonovo
Giovedì 20 febbraio 2020
Tutte le classi del plesso

Festa di carnevale: tutti in maschera rallegrati
da balli, giochi, laboratori e...crostoli

Venerdì 28 febbraio 2020
Classe II A
Dalle 8.30 alle 13.00

Gli alunni si recheranno in visita
all’”Azienda agricola Stella” di Fontanafredda

Progetto di plesso “Laboratorio di scienze”
Mese di febbraio 2020
Classi III, IV e V

Si terranno due lezioni per ciascuna classe tenute
dall’insegnante Katja Cimolai

Scuola Primaria “S. Pellico”
Casut
Lunedì 03 febbraio 2020
Classi I, II e IV

Dalle ore 8.15 alle ore 12.30
In collaborazione con la biblioteca di Vigonovo si terrà
un percorso di avvicinamento alla lettura per le classi I e
II; di costruzione di un libro per sole immagini “Silente
book”, per la classe V. il tutto sarà tenuto
dalla bibliotecaria Lucia Bassano.

Giovedì 20 febbraio 2020
Tutte le classi del plesso
In orario pomeridiano

Festa di carnevale a scuola con giochi, balli
e canti a tema.

Progetto di plesso “Opera domani”
Mese di febbraio 2020
Tutte le classi del plesso

L’insegnante di plesso Rita Bertolo insegnerà agli alunni
le arie dell’opera “Rigoletto” di Giuseppe Verdi

Scuola secondaria di primo grado
“Italo Svevo”- Fontanafredda
Martedì 04 febbraio 2020
Classi I A e B
Orario antimeridiano

Gli alunni visiteranno l’archivio storico
del comune di Pordenone

Martedì 11 febbraio 2020
“SAFER INTERNET DAY”
Giornata della sicurezza in Internet

Tutti gli alunni della scuola saranno invitati a riflettere
sull’utilizzo responsabile delle nuove tecnologie.

