Mese di gennaio 2020
Classi II B e IV B
Progetto “Yoga”

Si terranno 5 lezioni per ciascuna classe
a cura dell’esperta Elena Pinna

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

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

Informazioni sul prodotto o servizio

INTRECCI
Scuola secondaria di primo grado
“Italo Svevo”- Fontanafredda

Scuola e territorio:
apertura e integrazione

Progetto responsabili in classe e on line
Incontri formativi per genitori
CORSO AVANZATO
Lunedì 13 gennaio 2019
Lunedì 20 gennaio 2019
Auditorium scuola secondaria
Dalle ore 20.30 alle 22.30
Dopo la “formazione base” proposta lo scorso
e quest’anno, i genitori sono invitati ad una
“formazione avanzata” in cui verranno approfonditi
più nel dettaglio alcuni aspetti specifici relativi
all’uso consapevole delle tecnologie
da parte dei bambini, ragazzi ed adulti.

Dalla metà del mese di gennaio 2020

Saranno avviati i corsi di chitarra classica e elettrica,
tastiere, batteria e canto tenuti da esperti esterni

ISTITUTO COMPRENSIVO
“RITA LEVI MONTALCINI”
FONTANAFREDDA

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’
A. s. 2019—2020

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
VIA ANELLO DEL SOLE, 265
33074 FONTANAFREDDA

icfontanafredda.edu.it

GENNAIO 2020

PROGETTI DI ISTITUTO
Progetto “Emozionando”
Gennaio 2020

Classi III e IV del plesso

Sono previsti tre incontri di due ore ciascuno per ciascuna classe, tenuti dall’esperta Monica Guglielmi

“Progetto psicomotricità”
Scuola dell’infanzia
Gennaio 2020
Sezioni I, II, III

Prenderà avvio per le sezioni dei piccoli e sarà
tenuto dalle insegnanti di sezione Silvia Lenarduzzi,
Ilenia Covre e Chiara Gobbato

“Progetto affettività”
Scuola primaria Vigonovo
Gennaio 2020

Dal mese di gennaio 2020

Scuola Primaria “S. Pellico”
Casut

Gli alunni di tutte le classi prime della scuola
parteciperanno al progetto tenuto da una
esperta del “Coro Contrà Camolli”.
Il progetto prevede un’ora a settimana per
ciascuna classe per tutto l’anno scolastico.

Venerdì 10 gennaio 2020

Classi I del plesso
Progetto “Classi prime...in coro”

Dal mese di gennaio 2020
Tutte le classi del plesso

Si terranno tre/quattro lezioni di pallavolo
di un’ora per ciascuna classe

Progetto “Musica”
Classe V C

Continuano le lezioni di musica tenute dal prof. Valter
Poles della scuola secondaria di primo grado.

Esperti di Livenza Tagliamento Acque terranno un
laboratorio sul ciclo dell’acqua dal prelevamento alla
fonte fino alla distribuzione per gli usi domestici.

Tutte le classi del plesso

Un esperto della piattaforma MyEdu School
interverrà per un’ora in ciascuna classe per spiegare
le opportunità offerte dalla piattaforma per
l’introduzione delle nuove tecnologie in classe

Gli alunni visiteranno la mostra dedicata ai pittori
del rinascimento tra cui Giovanni de’ Sacchis
detto il Pordenone.

Inizia per tutte le classi il il progetto “Rugby”

Lunedì 13 gennaio 2020

Classi II A, B, C, D
Laboratorio “Dalla fonte a casa tua”

Classe III e IV
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea
Parco Galvani—Pordenone

Tutte le classi del plesso

Scuola dell’Infanzia “G. Rodari”
Villadolt

Mese di gennaio 2020

Venerdì 31 gennaio 2020

Mese di gennaio 2020

Classi V

Si terranno 4 lezioni per classe a cura
delle psicologhe del “Consultorio Noncello”
di Pordenone

Scuola Primaria “G. Marconi”
Fontanafredda

Classe V

I bambini visiteranno la biblioteca civica di
Vigonovo e parteciperanno al laboratorio
“Silent book: i libri senza parole
che parlano tutte le lingue”

Primo giorno di inserimento dei bambini anticipatari
con la presenza dei genitori per rendere più sereno il
momento della conoscenza della nuova scuola.
L’inserimento proseguirà poi con modalità graduali.

Mercoledì 29 gennaio 2020
Classi III, IV e V

In occasione della Giornata della Memoria
la scrittrice Stella Nosella incontrerà gli alunni
e leggerà loro alcune pagine del libro
“La bambina dal nastro rosso” di cui è autrice.
Sarà l’occasione per una riflessione sull’olocausto.

Mese di gennaio 2020

Sezioni I, II, III, IV, V, VI
Avvio del progetto annuale

Saranno organizzati, nelle sezioni dei piccoli e medi,
dei focus per l’avvio dei laboratori legati al progetto
annuale “Leonardo: un genio senza tempo”

Scuola primaria “G. Oberdan”
Vigonovo

Venerdì 24 gennaio 2020

Classi III e IV
Progetto “Scacchi”

Sezioni IV, V e VI
Auditorium Concordia—Pordenone

I bambini assisteranno allo spettacolo
“Il principe e il povero” a cura della compagnia
teatrale “Ortoteatro” di Pordenone.

Mese di gennaio 2020
Si terranno 5 lezioni per ciascuna classe
a cura del signor Sandro Cavicchia
del Circolo Scacchi di Maniago

