Le insegnanti propongono inoltre in orario scolastico le seguenti attività per le classi scuola primaria e scuole infanzia del territorio:

27 Novembre 2018
Una giornata dedicata
alla lettura del libro
“ Il lupo che voleva
cambiare colore.

Realizziamo un piccolo lupo in carta e materiali riciclati di vari
colori e cantiamo la canzoncina in inglese
dei colori. Ospitiamo i bambini della scuola materna di
Sabbioncello e di Contrapò
Gennaio 2019
Videostoria “ Cip e Croc. Storia animata
dell’amicizia tra un pappagallo e un piccolo
coccodrillo.
Visione di immagini alla LIM
e realizzazione
di un piccolo
manufatto

Ancora…..
Molte altre interessanti iniziative vengono progettate
per l’accoglienza dei bambini delle scuole
dell’infanzia limitrofe e per i futuri iscritti
alla nuova classe prima per far conoscere la
scuola e per continuare una positiva interazione tra insegnanti e bambini.

I NOSTRI APPUNTAMENTI
Le insegnanti della scuola
primaria di Villanova
INVITANO bambini e genitori
delle scuole dell’infanzia del
territorio a trascorrere qualche
ora insieme per visitare la
scuola e partecipare a letture
animate e piccoli laboratori .
Propongono le seguenti date per
conoscere e apprezzare la
nostra realtà educativa ,capace
di rispondere ai bisogni e alle
aspettative di tutti.
Il 1 dicembre, indicato nella
pagina interna, sono invitati
altresì tutti i genitori e i bambini
già iscritti alla scuola primaria per condividere, apprezzare e
collaborare insieme le iniziative proposte.

Incontri con i genitori degli alunni della
futura classe PRIMA
mart.. 27 NOV. 2018 alle ore 18
mart. 22 GEN. 2019 alle ore 18
Tutti invitati all’Accademia natalizia martedì 18 dicembre
2018 alle ore 15
Parrocchia di Villanova
Festeggiamo insieme a San
Francesco il Natale che viene.
con canti e recitazione
Contatti:
Tel.. FaX 0532- 427748
SCUOLA PRIMARIA VILLANOVA
VIA PONTE ASSA, 26 VILLANOVA (FE)
e-mail: villanovafe.primaria@gmail.com

ISTITUTO COMPRENSIVO “Don Milani” FE

Scuola primaria Villanova

PROGETTO
CONTINUITA’
SCUOLA APERTA

LABORATORI , INCONTRI,
LETTURE E GIOCHI
per grandi e bambini insieme

Bambini e genitori a scuola
per conoscere e apprezzare
la nostra offerta formativa
A.S. 2018-2019

sabato 1 dicembre 2018
LA SCUOLA primaria
di VILLANOVA apre le porte a Bambini e Genitori
Sabato 1 dicembre
dalle 9,00 alle 12,00

Progetto CONTINUITA’

Giornata di recupero

Laboratori per incrementare la manualità dei
partecipanti e sviluppare
il senso artistico.

I bambini delle scuole
dell’infanzia e della classe 1^ leggono il libro
“Fiocco il coniglietto delle nevi”.
Realizziamo un coniglietto con i cucchiai e lo trasformiamo in un piccolo
“Fiocco”.
Le classi 2^ e 3^ leggono
il libro “Il piccolo Babbo
Natale” e realizziamo un
piccolo babbo natale da
appendere all’albero.
Le classi 4^ e 5^ con
l’aiuto degli operatori
della cooperativa “Le
pagine svolgeranno
un’attività di comprensione dell’opera artistica tramite un percorso
emozionale.
Tutti insieme consumeremo un prelibato rinfresco organizzato dal Comitato genitori.

2018- 2019
Per i GENITORI
Conversazioni con lo
Psicologo:
I “NO” CHE AIUTANO A
CRESCERE:
Per una genitorialità
salda e responsabile.
Come aiutare i bambini a
crescere, diventare autonomi e sicuri
nel loro percorso di vita.
Importanza della collaborazione
SCUOLA-FAMIGLIA
II 1 dicembre i genitori dei nuovi iscritti
e dei frequentanti saranno impegnati a
conoscersi attraverso scambi , dibattiti
e fattiva collaborazione.

INCONTRI GENITORI
FUTURA CLASSE PRIMA
Martedì 27 novembre
dalle 18,00 alle 19,00
Riunione con
i genitori della futura classe 1^ e laboratorio per i
bambini
Mentre i genitori visitano la
scuola e conoscono l’offerta formativa
proposta , i bambini lavoreranno ad
un piccolo progetto creativo.

Martedì 22 gennaio
dalle 18,00 alle 19,00
Supporto ai genitori per la procedura
di iscrizione on line per la futura
classe prima.
Per i bambini
lettura animata
e giochi in palestra.
VI ASPETTIAMO
NUMEROSI

