Scuola Primaria
“G.Marconi”- Fontanafredda.
Progetto “Tanti sport per crescere”

Classi I e II
Si terranno due incontri per ciascuna classe
tenuti da una insegnante di danza
dell’associazione “Danzarmonia”
di Fontanafredda.

ISTITUTO
COMPRENSIVO “Rita Levi-

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

Montalcini”
FONTANAFREDDA

Inserire lo slogan qui.

Informazioni sul prodotto o servizio

INTRECCI
Scuola Primaria
“G.Oberdan”-Vigonovo

Scuola e territorio:
apertura e integrazione

Progetto “Emozionando”
Giovedì 11 gennaio 2018
Classe III A

Iniziano gli incontri tenuti dall’insegnante
Monica Guglielmi

Giovedì 11 gennaio 2018
Classi IV B e V A

Iniziano le lezioni di dama con l'istruttore F.I.D.
Olivo Zaffalon dell’A.S.D Dama Club di Pordenone.

Lunedì 22 gennaio 2018
Classi I A e B; II A e II B

Teatro Verdi Pordenone
Gli alunni delle classi assisteranno allo spettacolo
di prosa “La Bottega dei giocattoli.”

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

GENNAIO
2018

PROGETTI DI ISTITUTO
PROGETTO CONTINUITÀ
Prendono avvio le 6 lezioni di musica tenute
dal proff. Valter Poles della scuola secondaria
di primo grado dell’istituto,
nelle classi V delle scuole primarie
con il seguente calendario:
 dal mese di gennaio nelle classi della scuola
primaria di Vigonovo;
 dal mese di febbraio nelle scuole primarie
di Fontanafredda e Casut

PROGETTO
“Avanti tutta... eticamente”
Presso la scuola secondaria di primo grado
“Italo Svevo” - Fontanafredda
Martedì 16 gennaio 2018

Dalle ore 17.30 alle ore 19.00
“Le regole... queste odiate sconosciute! Come
aiutare ragazzi che crescono ad autoregolarsi”
Incontro rivolto ai genitori degli alunni della scuola
secondaria di primo grado e delle classi V delle
scuole primarie dell’istituto tenuto dalla dott.ssa
Sonia Marcon (psicologa in ambito educativo e
psicoterapeuta)

Giovedì 18 gennaio 2018

Dalle ore 17.30 alle ore 19.00

Dire, dare ... fare regole e punizioni... cosa
possono fare i genitori per aiutare i figli
ella crescita?
Incontro rivolto ai genitori degli alunni delle sezioni
della scuola dell’infanzia e delle classi I, II, III, IV
delle scuole primarie dell’istituto, tenuto dalla
dott.ssa Sonia Marcon (psicologa in ambito educativo e psicoterapeuta)

Scuola dell’infanzia
“G. Rodari” - Villadolt

Scuola Primaria
“S . Pellico” - Casut

PROGETTO DI ISTITUTO
“Abitare il corpo per stare bene a scuola”
Da giovedì 11 gennaio 2018
Sezioni IV, V e VI ( bambini medi )

Lunedì 22 gennaio 2018
Classi I e II

Prende avvio il progetto di pratica psicomotoria
tenuto dall’esperta psicomotricista, secondo il
metodo Bernard Aucouturier, Pasut Nadia.
Gli incontri saranno 10 per ciascuna sezione.

Teatro Verdi Pordenone
ore 10,35

Gli alunni delle classi assisteranno allo spettacolo
di prosa “La Bottega dei giocattoli.”

Mese di gennaio 2018

Progetto Taekwondo
Si terranno 4 lezioni per le classi 3^ e 4^

“NUOVI AMICI A SCUOLA”
Da lunedì 15 a mercoledì 17 gennaio 2018
Dalle ore 9.30 alle ore 11.30
Da giovedì 18 a venerdì 19 gennaio 2018
Dalle ore 8.00 alle 13.00
Con mensa
Inizia la frequenza degli 11 bambini
anticipatari che avranno modo, grazie
all’orario ridotto, di approcciarsi
alla nuova realtà gradualmente e più
efficacemente. Nel periodo dell’accoglienza
le insegnanti effettueranno rientri orari
per poterli meglio supportare in questa loro nuova esperienza e predisporranno
laboratori ed iniziative particolari.

Progetto di plesso per la classe 5^
Dal mese di gennaio fino a termine delle
lezioni prendono avvio le attività
del progetto
IN VIAGGIO VERSO SE' E GLI ALTRI PER
CONOSCERE E PER CONOSCERSI.
PROGETTO DI PLESSO: IN VIAGGIO VERSO
IL VILLAGGIO DEGLI UOMINI
Dal mese di gennaio fino alla conclusione
dell’anno scolastico verranno svolte
settimanalmente delle attività
laboratoriali relative a
"Il libro della giungla" di R. Kipling
(laboratori d'arte e di drammatizzazione
e letture animate).

