
21 Gennaio 2022
Ore 15.30

ISTITUTO COMPRENSIVO «G.A.COLOZZA» FROSOLONE

OPEN DAY
Scuola Primaria «A.Notte» 

Macchiagodena



Scuola Primaria di Macchiagodena

Istituto Comprensivo 
G.A. Colozza Frosolone



Le Classi



La Palestra



Il Laboratorio Informatico



Il Refettorio

Abbiamo anche il 

potabilizzatore d’acqua!
Abbiamo anche il 

potabilizzatore d’acqua!



La Biblioteca



La Sala Convegni



L'Impianto di videosorveglianza



Il Monte ore settimanale, dal lunedì al venerdì, 
corrisponde a  27 ore e 30 minuti

Le Nostre Giornate

Orari:

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

Entrata 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30

Uscita 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00

Ricreazione
10:30 – 10:40 martedì-mercoledì-

giovedì

11:00 – 11:10 lunedì-venerdì



Partecipazione a concorsi e a progetti:
● concorso nazionale “Scrittori di classe”
● scuola attiva kids – Sport di classe
● SALTA in BOCCA
● Progetto PON «Una scuola per tutti»

Manifestazioni:
● la festa dell’albero, 21 novembre
● la giornata della gentilezza, 13 novembre
● Puliamo il mondo

Offerta Formativa



Iniziative con Comune e Pro Loco:

• Puliamo il mondo
• Festa dell’albero
• Realizzazione decorazioni per l’albero di Natale in piazza
• Presentazioni di libri per bambini («Il gatto catturacarezze») 



Concorso letterario nazionale che coinvolge 
migliaia di classi della scuola primaria e 
secondaria di primo grado. La novità di 
quest’anno è la presenza di Harry Potter, il 
protagonista della famosa serie di romanzi 
fantasy, ideata dalla scrittrice J.K.Rowling. 

Le classi hanno avuto l’opportunità di realizzare 
un racconto e una illustrazione, ispirandosi a 
valori come l’amicizia, l’inclusione, il lavoro di 

squadra e il coraggio. 

Concorso Nazionale «Scrittori di classe» – La magia del fantasy



      In tale occasione, una collaboratrice della 
ditta Valerio Smaltimenti Sud di Isernia, ha 
proposto agli alunni un riciclo creativo 
sull’ambiente, attraverso un elaborato 
artistico. 

PULIAMO IL MONDO



REDUCE

REUSE

RECYCLE





La  manifestazione  mira  a promuovere la 
tutela dell’ambiente, la riduzione 
dell’inquinamento e la valorizzazione degli 
alberi.

Manifestazione "Festa dell' albero"- 21 Novembre



Tale giornata nasce con lo scopo di ricordare quanto i 
gesti gentili e le buone azioni facciano bene alle persone e 
a tutta la comunità, non solo per chi le riceve, ma anche 
per chi le fa. La gentilezza, infatti, è una parte 
fondamentale della condizione umana, capace di colmare 
anche le divisioni di ogni tipo.

ESSERE GENTILI FA BENE AL 
CUORE E CI RENDE PIU’ FELICI!

GIORNATA MONDIALE DELLA GENTILEZZA – 13 Novembre



LE ATTIVITA’ LABORATORIALI…

Il bambino ha un ruolo 
attivo nel processo 
educativo e deve essere 
messo al centro di 
questo percorso. Ogni 
bambino ha le sue 
abitudini, i propri 
bisogni e interessi che 
vanno assecondati per 
favorire il suo 
apprendimento.





IL TEATRO DEI BURATTINI: Un gran pasticcio di 
Natale… 



PRESENTAZIONE DI LIBRI PER BAMBINI – «IL GATTO 
CATTURACAREZZE» a cura dell’autrice Anna Elisa De Sanctis

Un libro nasconde al suo interno 
storie magiche, capaci di mettere 
in moto la fantasia dei piccoli. Ci 
teniamo a sviluppare nei bambini 
la passione per la lettura di vari 
tipi di testo perché «LEGGERE 
CI RENDE LIBERI!»
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