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GIUGNO 2019

PROGETTI DI ISTITUTO
“PROGETTO AMREF”

Mercoledì 12 giugno 2019
sede “Ex Risorgiva”
Dalle 11.00 alle 12.00
I bambini delle sezioni VII, VIII e IX della scuola
dell’infanzia accolgono i compagni delle classi II C e
III A, B e C e della scuola secondaria di primo grado
per condividere i materiali spediti alle scuole del Kenia

Mercoledì 05 giugno 2019
Giovedì 06 giugno 2019
Immaginario scientifico di Pordenone
Dalle ore 10.00 alle 11.00
I bambini suddivisi in gruppi misti delle tre sezioni parteciperanno a tre laboratori scientifici :
· “Illuminiamoci” sulla luce
· “Tutti in piedi” sull’equilibrio degli oggetti
· “Per un soffio” sull’aria

Mercoledì 12 giugno 2019

Giovedì 20 giugno 2019
Sezioni VII, VIII e IX
Orario antimeridiano

I bambini incontreranno la proff. Monica Pelloia,
responsabile del progetto, per un incontro
di verifica della attività.

Le insegnanti della scuola primaria
di Fontanafredda incontreranno, presso la sede della
scuola dell’infanzia ( Ex Risorgiva ) , i bambini che,
nel prossimo anno scolastico, frequenteranno la primaria
“G. Marconi” e li osserveranno durante dei laboratori
predisposti per l’occasioni dalle insegnanti
della scuola dell’infanzia.

“PROGETTO CITTADINANZA”
Sezioni VII, VIII e IX
della scuola dell’infanzia
Orario antimeridiano

Scuola dell’infanzia
“G. Rodari” - Villadolt

Giovedì 06 giugno 2019
Presso il salone della scuola
Dalle ore 18.30
Restituzione ai genitori degli allievi delle
classi terze sui percorsi sull’affettività

Scuola Primaria
“G.Oberdan”- Vigonovo
Martedì 11 giugno 2019
“Merenda insieme”
Classi I A e B
Dalle ore 9.30

Sabato 01 giugno 2019
“Festa di fine anno”
Anfiteatro e salone della scuola
dell’infanzia
Dalle ore 18.00

I bambini si recheranno presso la scuola
dell’infanzia paritaria di Vigonovo per gustare
con i compagni una gustosa merenda

Festa di fine anno scolastico dei bambini grandi delle
sezioni VII, VIII e IX per festeggiare la conclusione
della frequenza alla scuola dell’infanzia.
La manifestazione sarà caratterizzata da quattro
momenti in successione:
· esibizione dei bambini in performance artistiche
a conclusione dei corsi di musica e ballo;
· festa dei diplomi
· cena a scuola con compagni e insegnanti
· momento conclusivo di festa con i genitori

Continuano le passeggiate naturalistiche
nel territorio circostante la scuola.

Mese di giugno
Classe I B

Scuola Secondaria di Primo Grado
“I.Svevo” - Fontanafredda
Giovedì 06 giugno 2019
Presso il salone della scuola
Dalle ore 15.00
Si terrà il concerto degli alunni che hanno
frequentato i vari laboratori musicali

Venerdì 14 giugno 2019
Oratorio “Don Bosco” di Vigonovo
Orario antimeridiano
Tutti gli alunni della scuola raggiungeranno
in passeggiata l’oratorio di Vigonovo dove
concluderanno in festa l’anno scolastico,
con giochi e un ricco buffet.
Sarà anche l’occasione per salutare i compagni
delle classi V che lasceranno la scuola.
La manifestazione si terrà grazie
alla collaborazione dei rappresentanti
di classe e dei genitori.

