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20 maggio-16 
giugno 

ITC Zappa-Fermi (PR) “Un fiume di storia”  Mostra collettiva. 

25 maggio ITC Zappa-Fermi (PR) “Una biblioteca interculturale” Convegno provinciale con 
la partecipazione del Prof. Fredy Conrad (biblioteca 
interculturale di Bellinzona). 

19-24 maggio D.D. Fidenza (PR) “Pianeta libro” Settimana della lettura.  

Animazioni alla lettura in ogni plesso condotte dal Prof. 
Corradini.  

Laboratori di costruzione del libro con il supporto 
dell’illustratrice Michela Grasselli.  

Mostra del libro: esposizioni dei libri costruiti dai ragazzi 
e dell’editoria infantile. 

19-24 maggio D.D. Fidenza (PR) “Educazione stradale” Fasi conclusive del progetto di 
educazione stradale: costruzione segnaletica stradale, 
opuscoli in più lingue, percorrimento tratti stradali in 
collaborazione con Polizia Municipale, individuazione 
situazioni a rischio, percorsi in bicicletta. 

19-24 maggio D.D. Fidenza (PR) “Musicainsieme” Musica insieme con il coinvolgimento 
degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo 
grado di Fidenza, Salsomaggiore, Soragna, 
Roccabianca, San Secondo. Canti, danze e brani 
sturmentali. 

19-24 maggio D.D. Fidenza (PR) “La capactà di ascoltare e comunicare le emozioni nel 
cambiamento” Incontri con i genitori degli alunni che 
dalla scuola dell’infanzia passeranno alla scuola 
primaria e quelli che dalla scuola primaria passeranno 
alla scuola secondaria di primo grado. 

Attività laboratoriali sulle emozioni per gli alunni 
coinvolti nei passaggi. 

23 maggio D.D. Fidenza (PR) “La classe del futuro” Giornata di presentazione e 
valutazione del primo triennio di realizzazione del 
progetto che ha promosso e incentivato l’uso delle 
nuove tecnologie.  

24 maggio S.M. Parmigianino (PR) “AIDO” Premiazione concorso. 

31 maggio S.M. Parmigianino (PR) “Saggio di musica” In collaborazione con “La casa della 
musica”. 

23 maggio I.C. Busseto (PR) “Benessere e sport” Giornata dello sport 

18-19 maggio I.C. Montechiarugolo (PR) Saggi di fine anno della scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado.  

Saggio musicale e operistico (Carmen di Bizet in lingua 
francese) 

21 maggio ITG Rondani (PR) Consegna attestati di qualifica agli adulti del corso 
serale SIRIO. 
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24 maggio ITG Rondani (PR) Giornata sportiva. Finali di alcuni tornei, premiazione 
degli alunni distintisi nei campionati studenteschi. 

25-31 maggio ITG Rondani (PR) Esposizione dei disegni e progetti realizzati dagli 
studenti. 

31 maggio ITG Rondani (PR) Manifestazione conclusiva dell’a.s.: 

- inaugurazione del nuovo laboratorio linguistico 
multimediale “Roberto Riccoboni” 

- consegna borse di studio “Riccoboni” 

- premiazione studenti e consegna attestati. 

18 maggio IPSSAR Magnaghi (PR) “Conoscere per orientarsi” Progetto di orientamento per 
gli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di 
primo grado iscritti alla classe prima della scuola 
secondaria di secondo grado. 

18-19 maggio IPSSAR Magnaghi (PR) “Tende protette” Intervento teorico relativo alle 
problematiche legate all’emergenza. 

Prova di evaquazione 

Intervento pratico che prevede: montaggio tende, 
predisposizione cucina e servizi igienici 

Simulazione di ricerca persona, percorso notturno, 
avvistamento e spegnimento di incendi (in 
collaborazione con la Provincia di Parma, la Protezione 
Civile, Associazioni Volontariato). 

25 maggio IPSSAR Magnaghi (PR) “Nel riflesso delle occasioni” Incontro con la dottoressa 
Antonia Arslan, autrice del libro “La masseria delle 
allodole”. 

23 maggio ITC Melloni (PR)  “Abitare il mondo” Proiezione cortometraggio realizzato 
da due classi nell’ambito del laboratorio teatrale 

24 maggio ITC Melloni (PR) “Fuoriclasse CUP” Partecipazione alla fase nazionale 
sportiva che si svolgerà a Rimini 

17-18 maggio ITC Romagnosi (PC) “Fisco facile” 

24 maggio ITC Romagnosi (PC) Giornata dello sport – presso lo Stadio “Dordoni”  con il 
coinvolgimento di tutte le classi 

26 maggio ITC Romagnosi (PC) Premio letterario – Gruppo allievi 

26 maggio ITC Romagnosi (PC) Cerimonia consegna patenti europee del computer agli 
alunni provenienti dalle classi del biennio post qualifica 

30 maggio ITC Romagnosi (PC) Festa d’Istituto presso il Cinema President con il 
coinvolgimento di tutte le classi 

31 maggio ITC Romagnosi (PC) Consegna diploma ECDSL 

31 maggio ITC Romagnosi (PC) Teatro gioco vita: La donna di governo (Goldoni) – 
Gruppo teatrale di Istituto 
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25-31 maggio Circoli didattici del Comune di 
Piacenza 

Mostra “Giocare con la scienza” – Luce-colore, terra, 
esseri viventi. Esplorazione e ricerca attraverso veri 
esperimenti scientifici. Il Progetto ha coinvolto tutti i 
Circoli del Comune di Piacenza ed in particolare le 
scuole dell’infanzia. All’iniziativa hanno collaborato 
l’Associazione “Gogol” di Parma, la Provincia e il 
Comune di Piacenza. 

19-25 maggio D.D. VIII Circolo di Piacenza “L’orto a scuola” Gli alunni nel corso dell’anno sono stati 
impegnati attraverso attività di semina e di piantagione 
di erbe aromatiche, allo studio, all’amore e al rispetto 
della natura coinvolgendo anche le tematiche della 
sana alimentazione, del benessere fisico e del lavorare 
bene insieme. Al progetto hanno collaborato: la 
Provincia di Piacenza, agronomi di una fattoria 
didattica, panificatori della provincia e della città di 
Piacenza ed una società sportiva. 

31 maggio D.D. VIII Circolo di Piacenza Festa di saluto ai genitori degli alunni di alcune classi. 

 


