
VISITA IL NOSTRO ISTITUTO 

www.icfara.gov.it 

A docenti, personale di segreteria, collaboratori sco-
lastici, genitori e alunni, si augurano….. 

Il Natale sarà festeggiato in tutte le scuole dell’Istituto con momenti di 
“condivisione” tra alunni e insegnanti con canti, giochi e riflessioni per 
uno scambio gioioso di auguri.  

VACANZE  
NATALIZIE 

Da sabato 23 dicembre 2017 a  
sabato 6 gennaio 2018 le attività 
didattiche in tutti gli ordini di 
scuola sono sospese. 
Per tutti gli alunni le lezioni ri-
prenderanno  

lunedì 8 gennaio 2018. 

APERTURA  
UFFICI DI SEGRETERIA 

Si informa che durante le vacan-
ze di Natale, gli uffici di segrete-
ria saranno aperti al pubblico 
dalle ore 10 alle ore 13. 
Resteranno chiusi nei giorni:  
 23 dicembre 
 30 gennaio 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO FARA GERA D ’ADDA  

L’ISTITUTO INFORMA 

Anno 18 Numero 2 Dicembre 2017 

      PRESENTAZIONE SCUOLE: INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA 

Ricordiamo il calendario per la presentazione delle scuole ai genitori. 

OGGETTO SCUOLA  

INFANZIA 

DATA SEDE INCONTRO 

Presentazione 

della scuola per i  

genitori deI 

bambini di 3 anni 

FARA GERA 

D’ADDA 

 Giovedì 

18 gennaio 2018  

ore 16.15-18.15  

 Scuola dell’infanzia 

Fara Gera d’Adda 

OGGETTO SCUOLA  

PRIMARIA 

DATA SEDE INCONTRO 

Presentazione 

della scuola per i  

genitori delle  

future classi prime   

FARA  G.d’A. 

PONTIROLO N. 

CANONICA d’A. 

BADALASCO 

 Lunedì     

11 dicembre 2017 

ore 16.30-18.00 

 Aula magna  

dell’istituto 

Fara Gera d’Adda 

OPEN DAY 

nella sede  

della scuola 

da visitare 

Con date e ora-

ri  diversi per le 

diverse scuole 

 Presso la scuola 

primaria interessata 

OGGETTO SCUOLA  

SECONDARIA 

DATA SEDE INCONTRO 

FARA GERA 

D’ADDA 

 Mercoledì  

10 gennaio 2018  

ore 16.30-17.30 

Aula Magna 

Scuola Secondaria 

Fara Gera d’Adda 

Presentazione 

della scuola per i  

genitori delle  

future classi prime  

PONTIROLO 

NUOVO 

 Giovedì 

11 gennaio 2018 

ore 16.30-17.30 

Aula Video 

Scuola Secondaria 

Pontirolo Nuovo 

CANONICA  

D’ADDA 

 Venerdì  

12 gennaio 2018 

ore 16.30-17.30 

 Scuola Secondaria 

Canonica d’Adda 

OPEN DAY 

nella sede  

della scuola 

da visitare 

Al termine della 

presentazione 

della scuola ai 

genitori 

Scuola secondaria 

del proprio comune 



DALLE NOSTRE SCUOLE… 

Al Palazzo Visconti di Brignano Gera d’Adda, il 
15/16/17 dicembre, si terrà una mostra intitolata: “A 
gift for life”, organizzata dall’Associazione Chiara 
Simone. Tutte le classi della Primaria e Secon-
daria di Pontirolo hanno aderito al progetto pro-
posto dalla nota associazione di supporto ai giovani 

colpiti dalla malattia oncologica, che proponeva alle scuole ade-
renti lo slogan: “Il senso della vita è quello di trovare il vostro dono. 
Lo scopo della vita è quello di regalarlo”, da esprimere liberamente 
attraverso l’arte. Gli alunni dei due plessi hanno realizzato prodotti 
incentrati sul valore del dono, da regalare col cuore e in modo to-
talmente gratuito. 

Il 22 novembre hanno preso il via i Campionati Stu-
denteschi, con la gara di Corsa Campestre svoltasi a 
Treviglio. Venti i nostri atleti che hanno partecipato alla 
manifestazione. Tra tutti i partecipanti si è distinta D'E-
lia Rebecca della Scuola Secondaria di Canonica 

che ha ottenuto la medaglia d'oro per la categoria Ragazze. Il 5 
dicembre Rebecca parteciperà alle finali provinciali che si svolge-
ranno a Bolgare. In bocca al lupo!  

Il giorno del 27 ottobre le classi terze della Scuola Primaria di Ca-
nonica hanno organizzato la giornata dell ’accoglienza con i 
bambini bielorussi per il progetto AIUTIAMOLI A VIVERE organiz-
zando attività di coinvolgimento tra i due gruppi di bambini. Inoltre 
tutto il plesso ha partecipato al progetto BAUMANN organiz-
zato insieme all' Amministrazione Comunale. Il progetto ha previ-
sto due incontri. Uno dedicato alla figura di Baumann, considerato 
il fondatore della ginnastica italiana, e l’altro tenuto in palestra da 
esperti del settore. 

Il 4 dicembre, presso la Scuola Secondaria di Canoni-
ca, è partito il concorso a premi "Club della mela". 
L'iniziativa è rivolta agli alunni per sensibilizzarli al 
consumo della frutta e di una merenda sana. Per il 
lancio dell'iniziativa, la frutta consumata durante que-
sta giornata è stata offerta gratuitamente, dal supermercato CO-
NAD di Canonica. 

GIORNATA MONDIALE SUI  
DIRITTI  

DELL’INFANZIA E  
DELL’ADOLESCENZA 

 

Il 20 novembre si è tenuta la “Giornata mondiale sui diritti dell’infan-
zia e dell’adolescenza” e diverse scuole dell’Istituto hanno aderito 
all’iniziativa. 
Le classi 3  ̂della scuola Primaria di Canonica hanno accolto l'invito 
del MIUR e la proposta fatta ai docenti ,organizzano la giornata con 
lavori inerenti al tema.   
La Scuola dell’infanzia di Fara ha scelto e raffigurato un  dise-
gno/foto sui diritti naturali del bambino che ha fatto parte di una mo-
stra realizzata, presso i locali della biblioteca comunale  di Fara. 
Hanno poi dato “ali” alle loro riflessioni facendo volare, nella piazza 
adiacente la Basilica Lauretana, un aeroplanino sul quale c'era scrit-
to il diritto rappresentato. 
Anche gli alunni delle classi prime della Secondaria di Canonica han-
no aderito al progetto" Fai volare i diritti". I ragazzi seguiti dalle prof, 
Frigerio e Giussani, dopo aver affrontato l'argomento e su un foglio 
hanno preparato un disegno o un messaggio legato ai diritti.  Han-
no poi piegato il foglio e formato un aeroplanino di carta che hanno 
fatto volare tutti assieme verso il cielo di Canonica. 
Gli alunni della Scuola Secondaria di Pontirolo sotto l’attenta regia 
della professoressa Giussani,  hanno fatto decollare, dalle finestre 

dell’edificio scolastico, i loro aeroplanini con messaggi inerenti alla 
giornata proposta. Un video e una fotogallery dell’evento saranno 
anche pubblicati sul sito della scuola, a testimonianza di questo ge-

sto significativo. Nel frattempo, uno scrigno colmo di aeroplanini è 
custodito a scuola e accoglie, nell’atrio, tutti i “visitatori”, per non di-
menticare chi è meno fortunato dei nostri alunni. 

 

Le classi 2  ̂e 5  ̂della Scuola Primaria di Fara hanno aderito alla 
Giornata Nazionale dei Giochi della Gentilezza. Le insegnanti hanno 

colto l’opportunità per riflettere sul significato di questa parola e indi-
viduare situazioni concrete e quotidiane in cui mettere in pratica la 

gentilezza.  Gli alunni di 5°B hanno inventato nuovi giochi come  
“Caccia alla Gentilezza” che ora è annoverato tra quelli dell’Asso-
ciazione ed è visibile sul loro sito web. Alla fine di queste gior-

nate le insegnanti hanno condiviso foto e riflessioni con i responsabili 
dell’Associazione. Semi di pace e di gentilezza sono stati piantati 
nella speranza che portino frutto……. 


