Scuola Primaria
“G.Oberdan”-Vigonovo
Giovedì 08 febbraio 2018
In orario antimeridiano
Consueta festa mascherata in occasione
del giovedì grasso in collaborazione
con un gruppo di genitori

ISTITUTO COMPRENSIVO
“Rita Levi-Montalcini”

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

FONTANAFREDDA
Inserire lo slogan qui.

Informazioni sul prodotto o servizio

INTRECCI
PROGETTO “Sport a scuola”

Scuola e territorio:
apertura e integrazione

Classi I, II, III, IV B e V B
Si terranno 2 lezioni di propedeutica al calcio con gli
esperti dell A.S,D. Sarone-Caneva

Scuola secondaria di primo grado
“Italo Svevo”- Fontanafredda
PROGETTO “Comitato alunni”
Martedì 27 febbraio 2018
Riunione dei rappresentanti del
Comitato Alunni della scuola secondaria di
primo grado dell’istituto.

ISTIT UTO CO MP REN SIV O
DI FO NTA NAF RE DDA

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’
A. s. 2017—2018

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
VIA ANELLO DEL SOLE,
265 FONTANAFREDDA
www.icfontanafredda.gov.it

FEBBRAIO
2018

PROGETTI DI ISTITUTO
Giovedì 01 febbraio 2018
Gemellaggio I.C. FontanafreddaWanfang School di Taipei ( Taiwan )
L’attuale classe V B della scuola primaria di Vigonovo intrattiene, da tre anni, rapporti epistolari in lingua inglese, con un gruppo pari grado della scuola primaria Wanfang di Taipei.
Una delegazione della scuola, composta dalla
Preside e da 10 insegnanti visiteranno il nostro
istituto. È previsto un ricco programma di
eventi nella mattinata:
 visita ad alcune classi della scuola secondaria durante l’attività didattica
 visita alla mostra di lavori di Tinkering e
pratiche innovative illustrati direttamente
dagli alunni della classe V B di Vigonovo.
La delegazione si recherà poi in visita alla
Scuola del Mosaico di Spilimbergo.

Scuola dell’infanzia
“G. Rodari” - Villadolt

Scuola Primaria
“S . Pellico” - Casut

Giovedì 08 febbraio 2018

Giovedì 08 febbraio 2018
Dalle ore 13.00 alle ore 14.30

I bambini festeggeranno la ricorrenza del giovedì
grasso con canti, balli, dolci , frittelle e tanti allegri
giochi in compagnia degli operatori di MovidArte

Festa di carnevale a scuola in costume con
canti, musica e balli.

In orario antimeridiano

PROGETTO DI PLESSO
“In viaggio verso il villaggio degli uomini”

Scuola Primaria
“G.Marconi”- Fontanafredda.
PROGETTO: “Tanti sport per crescere”
Mesi di febbraio-marzo
Classi II, III e IV
Si terranno tre lezioni di scherma
per ciascuna classe

Si avviano i laboratori di arte e di lettura
animata in tutte le classi

PROGETTO DI PLESSO
“Reading time”
Classe IV

Avvio delle attività di ascolto-lettura del testo
in lingua inglese “The Jungle book”
PROGETTO DI PLESSO

“Opera domani”

“Carmen: la stella del circo di Siviglia”
Avvio dei laboratori musicali in tutte
le classi del plesso

Mese di febbraio
ClassiI e II
Si terranno 3 lezioni di danza moderna
per ciascuna classe

“PROGETTO AFFETTIVITÀ”
Mese di febbraio 2018

Classi IV e V delle scuole primarie
dell’Istituto Comprensivo
Si terranno alcuni incontri tenuti
dall’insegnante Monica Guglielmi

Giovedì 08 febbraio 2018

In orario antimeridiano, dalle ore 11.00 in poi
Consueta festa mascherata in occasione
del giovedì grasso

PROGETTO DI ISTITUTO
“Amref health Africa

Gemellaggio con scuole del Kenia
Attività relative al progetto , che si
realizzeranno in tutte le classi, a seguito
della visione di un collegamento virtuale
con una scuola del Kenia.

