Mercoledì 18 dicembre 2019

Classi I A e III B
Auditorium “Concordia” - Pordenone

I bambini assisteranno allo spettacolo teatrale
“Un Natale da favola” a cura della compagnia
“Ortoteatro” di Pordenone

Progetto di Natale
“Tutti insieme siamo luce”
Venerdì 06 dicembre 2019
Ore 17.00

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

Partirà dal cortile della scuola la fiaccolata
che culminerà nella piazza del Municipio di Vigonovo
dove, i bambini si esibiranno in canti natalizi
e assisteranno all’accensione dell’albero comunale.
Si ringraziano per la collaborazione genitori,
nonni vigili e alpini

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

Informazioni sul prodotto o servizio

INTRECCI

Venerdì 20 dicembre 2019
Orario antimeridiano

Si terrà il consueto scambio di auguri con i nonni
vigili e i rappresentanti dei genitori

Scuola e territorio:
apertura e integrazione

Scuola Secondaria di Primo Grado
“I.Svevo” - Fontanafredda
Giovedì 28 novembre 2019
Classi II

Incontro degli alunni con i rappresentanti
dell’AIDO di Fontanafredda

Giovedì 05 dicembre 2019
Auditorium della scuola secondaria

Incontro dei genitori degli alunni della scuola con la
dottoressa Santin Antonella del COR in vista della
scelta della scuola secondaria di II grado.

.Sabato 14 dicembre 2019
Giornata dell’orientamento
Classi III
Sede della scuola secondaria

Docenti ed alunni delle scuole secondarie
di II grado della provincia di Pordenone
presenteranno le loro offerte formative
e l'organizzazione dei loro istituti.

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

DICEMBRE 2019

PROGETTI E INIZIATIVE
DI ISTITUTO
Mese di novembre 2019

Progetto
“Io, tu, noi, psicomotricità relazionale”
Classi I Fontanafredda
Classi I e II Casut

Ha preso avvio il progetto che prevede 10 ore per
classe più 2 ore di incontro conclusivo con le famiglie.

Progetto “Affettività”

Da novembre al dicembre 2019
Classi V
Il progetto , tenuto dalle esperte del consultorio
“Noncello” ha preso avvio e prevede due ore per
ciascun incontro.

Progetto “Da una scuola all’altra”
Dal mese di novembre 2019
Classi V

Ha preso avvio il “progetto musica” che prevede otto
incontri per ciascuna classe tenuti dal proff. Valter
Poles della locale scuola secondaria di primo grado.

Progetto “Responsabili a scuola
e on line”
Mercoledì 27 novembre 2019
Martedì 03 dicembre 2019
Lunedì 09 dicembre 2019
Auditorium scuola secondaria
Dalle ore 16.30 alle ore 18.30

Le docenti delle classi V delle scuole primarie e i docenti delle I della scuola secondaria incontreranno il
dottor Matteo Giordano del MEC ( Media Educazione
Comunità )

Progetto “Comitato alunni”

Mercoledì 04 dicembre 2019
Dalle ore 9.00 alle 10.30
Classe V scuola primaria Casut

Gli alunni visiteranno il municipio di Fontanafredda

Venerdì 13 dicembre 2019
Classe V

Dalle ore 8.15 alle 9.15

Gli alunni incontreranno il sindaco Michele Pegolo e
l’assessore Carlo Bolzonello presso la sede della scuola

Martedì 03 dicembre 2019
Presso sede “Ex Risorgiva”

Il dott. Carlo Cannistraro incontrerà le docenti
che stanno sperimentando il metodo RMTi
( lavoro sui Riflessi primitivi)

Scuola Primaria
“G.Marconi”- Fontanafredda.
Mese di novembre 2019

Ha preso avvio il “Progetto Spazio Bimbo”
in collaborazione con “La nostra Famiglia”
di San Vito al Tagliamento

Classe V C

Scuola dell’infanzia
“G. Rodari” - Villadolt
“ARMONIE DI NATALE”

Presso la sede della scuola dell’infanzia
“Ex Risorgiva”
Ore18.00

Accademia di canti natalizi che i bambini offriranno ai
loro famigliari per un momento di serenità e scambio di
auguri natalizi. Gli incontri si svolgeranno secondo
il seguente calendario:
Martedì 17dicembre 2019
I ,II e III sezione ( sezioni bambini piccoli )
Mercoledì 18 dicembre 2019
IV ,V e VI sezione ( sezioni bambini medi)
Giovedì 19 dicembre 2019
VII ,VIII e IX sezione ( sezioni bambini grandi )

Scuola Primaria
“S . Pellico” - Casut

Ha preso avvio il laboratorio teatrale con l’esperto
Paolo Mutti della Compagnia Teatrale
“Arti e mestieri” di Pordenone

Giovedì 05 dicembre 2019
Classe III C

Inizia il progetto “Emozionando” tenuto
dall’insegnante Monica Guglielmi della
scuola primaria di Vigonovo

Mese di dicembre 2019
Classi III e IV C

Gli alunni visiteranno la mostra
“Dagli Impressionisti a Picasso” che si terrà
a Palazzo Sarcinelli a Conegliano (Tv)

Classi V A e B

Gli alunni si recheranno
all’”Immaginario Scientifico” di Pordenone

Venerdì 06 dicembre 2019
Classi II C e D
Lunedì 09 dicembre 2019
Classi I A e II D

Visita alla biblioteca comunale di Vigonovo

Venerdì 13 dicembre 2019
Classi I e II

Gli alunni visiteranno la biblioteca comunale di Vigonovo

Lunedì 16 dicembre 2019
Scuola aperta per nuove iscrizioni
Dalle ore 17.15 alle ore 18.15

Le insegnanti accoglieranno i genitori in visita in vista
delle iscrizioni del proprio anno scolastico

Giovedì 19 dicembre 2019
Dalle ore 10.00 alle 11.00

Si terrà la tradizionale recita di Natale alla presenza
delle autorità e dei rappresentanti dei genitori

Scuola primaria “G. Oberdan”
Vigonovo
Mese di dicembre 2019
Classi III A e B

Si terrà il corso di musica ( 10 incontri per ciascuna
classe ) tenuto dagli esperti dell’Associazione
Culturale “Verdi” di Fontanafredda

