Mese di novembre 2017
Classi III, IV e V

Inizieranno i laboratori tenuti dagli esperti
di “Ambiente Servizi” ( 2 ore per ciascuna classe )

Annuale castagnata

Dalle ore 10.30 alle 11.30
Si terrà nel giardino della scuola con la collaborazione
dei genitori degli alunni.

Tutte le classi del plesso
“Progetto Judo”

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

Prende avvio a cura dell’associazione “Tamaijudo” e tenuto
dall’insegnante Gianni Maman per un totale
di 5 incontri per ciascuna classe

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

Scuola e territorio:
apertura e integrazione

Mesi di ottobre e novembre 2017
Classi I

Percorso laboratoriale
“Benessere a scuola”

Giovedì 19 ottobre 2017

Presentazione ai genitori del progetto “Spazio Ascolto” a
cura dei docenti Missana, Pelloia e Presot e del progetto
“Musica” a cura dei prof. Poles e Zanchetta.

Domenica 05 novembre 2017

Partecipazione di alunni e docenti della scuola secondaria alla
celebrazione del IV novembre presso
la Sala Consiliare del Comune di Fontanafredda.

Mercoledì 08 novembre 2017
Incontro con la dott.ssa Sara Danesi, psicologa che
cura una parte del progetto “Sportello dell’ascolto”
sul tema “Come farsi ascoltare dai figli”

Mercoledì 08 novembre 2017

ISTIT UTO CO MP REN SIV O
“RITA LEVI MON TALCINI”
FONTA NAFREDDA

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Alunni di tutto il plesso

Concerto di benvenuto agli alunni delle classi I
a cura dei compagni delle classi II e III.

Martedì 14 novembre 2017
Classi della scuola secondaria

Corso di avviamento alle discipline natatorie
presso la piscina comunale di Fontanafredda

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’
A. s. 2017—2018

VIA ANELLO DEL SOLE,
265 33074
FONTANAFREDDA
www.icfontanafredda.gov.it

OTTOBRE 2017
NOVEMBRE 2017

PROGETTI DI ISTITUTO
Progetto “Comitato alunni”

Da lunedì 23 a venerdì 27 ottobre 2’017
Classi I, II e III
Elezione dei rappresentanti degli alunni

Giovedì 09 novembre 2017

Mercoledì 04 ottobre 2017

In orario antimeridiano

Attività di propedeutica al basket con gli esperti istruttori
Massimiliano Barni e Michela Giacomini dell’ass. A.d.pol.
Fontanafredda (progetto “basket a scuola”).

Annuale castagnata.

Grazie alla generosa disponibilità di nonni, alpini
e “vecchi” amici della scuola dell’infanzia, i bambini
gusteranno le deliziose caldarroste.

Tutte le classi del plesso

Giovedì 12 ottobre 2017
Classi IV a e V B

Scuola Primaria
“S. Pellico” - Casut

Inizio del progetto ministeriale “Movimento in 3 S”
con l’esperta Genta Kapidani.

Insediamento del “Comitato Alunni” 2017-18
( sezione scuola secondaria ) alla presenza del Sindaco
di Fontanafredda Pegolo e dell’assessore ……..

Sabato 04 novembre 2017

Classi I A e B; II A e B;
III A, B e C; IV B; V A e B

Progetto “Continuità verticale”

Gli alunni della scuola, in collaborazione con l’Associazione
Alpini di Sacile e l’Istituto Filarmonico “Citta di
Sacile”, parteciperanno alla cerimonia commemorativa d
dei Caduti e alle Feste Nazionali del 04 novembre.

Martedì 14 novembre 2017
Alunni rappresentanti delle classi
I, II e III della scuola

Martedì 28 novembre 2017

Alunni delle classi V A e B della scuola primaria
di Fontanafredda ed alunni delle classi
I e II della scuola secondaria
Visita alla scuola secondaria di primo grado
da parte degli alunni delle classi V A e B della scuola
primaria di Fontanafredda.

Progetto psicomotricità

Ore 17.00

Venerdì 17 novembre 2017

W LA CASTAGNA
Nel tempo post mensa ( 13.15—14.15 )
Gli alunni del plesso gusteranno le castagne offerte
dal gruppo Alpini di Casut.

Lunedì 27 novembre 2017

Inizia il corso che prevederà 1 ora alla settimana
per classe per un totale di 12 ore.

Progetto di plesso
“IL LIBRO PARLANTE”

PROGETTO “Emozionando”

Classi III e IV delle scuola primarie dell’istituto
3 incontri di 2 ore ciascuno tenuti dall’esperta
Monica Guglielmi.

Ore 10.00—12.00

Gli alunni della classe II si recheranno in biblioteca a
Pordenone per conoscere l’organizzazione di tale struttura
e partecipare ad una attività di lettura animata.

Scuola primaria “G.Oberdan”
Vigonovo
Domenica 01 ottobre 2017
Classi II e III A

Scuola dell’infanzia
“G. Rodari” - Villadolt
Giovedì 28 settembre 2017
Festa dell’accoglienza
In orario antimeridiano

Nel giardino dei medi si è tenuta l’annuale festa dell’accoglienza
dedicata ai bambini piccoli della scuola.

Attività di propedeutica al rugby con l’esperto istruttore Roberto
Tiveron dell’ass. Rugby Fontana (progetto “Sport a scuola”).

Mercoledì 15 novembre 2017
Classi I A e B

Lunedì 13 novembre 2017

Classi I delle scuole primarie dell’istituto

Martedì 17 ottobre 2017

Stand alla “Sagra dei porton” di Romano offrendo oggettini
e calendalibri prodotti dai bambini con la guida delle insegnanti Eva
Scaranzin e Federica Scandolo per raccogliere fondi per l’ass. Profauna
Pedemontana (progetto “Amici animali”).

Lunedì 30 ottobre 2017
Per tutte le classi
In orario antimeridiano

Annuale castagnata

Realizzata in collaborazione con gli alpini della sezione ANA
di Vigonovo, dei nonni vigili e di alcuni genitori.

Inizio delle attività di psicologia relazionale
(progetto “Io, tu, … noi”) con l’esperta Alice Da Re.

Lunedì 20 novembre 2017

Classi I A e B; II A e B;
III A, B e C; IV B; V A e B

Attività di propedeutica alla pallavolo con l’esperto
istruttore Edoardo Trobec
dell’ass. Pallavolo Fontanafredda (progetto “Sport a scuola”).

Mese di novembre 2017
Classi I e II B;III C e V A

Attività di propedeutica allo yoga con l’esperta Sandra Santarossa
(progetto “Yoga a scuola”).

Scuola primaria
“G.Marconi - Fontanafredda.
Mese di ottobre 2017
Classi V A, B e C

“Progetto astronomia”
È stato realizzato il progetto che prevedeva gli interventi
dell’esperto Pellegrino Fantin

Classi III, IV e V

Sono iniziate le lezioni gratuite tenute dall’associazione sportiva
A.S.D Arte 3 di Fontanafredda con l’insegnante Elisa Saleman

Classi I, II e III

Sono iniziate le lezioni gratuite tenute dall’associazione sportiva Pallavolo Fontanafredda con l’insegnante Edoardo Trobec

