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19-26 maggio  U.S.P. di Modena 
Prefettura di Modena 
INAIL; AUSL; et alii 

“Il lavoro sicuro in concorso” - Messa in onda nelle TV 
locali di un video della premiazione e dei migliori 
prodotti didattici presentati dalle scuole del primo e del 
secondo ciclo dell’istruzione nell’ambito dello sviluppo 
della cultura della sicurezza nel luogo di lavoro e a 
scuola,  tenutasi presso l’ Aula  Magna  Polo Leonardo 
da Vinci il  15 maggio. 

19 maggio 
2007 

USP di Modena 
Consulta studentesca di 
Modena 
Provincia di Modena et alii 

“La festa della creatività studentesca”  - Parco Ferrari di 
Modena. 
Tra i numerosi stand allestiti dalle scuole 
autonomamente o in collaborazione con associazioni 
ed Enti, si segnala la mostra “Ricordiamo Budapest”.   
 

19-26 maggio 
2007 

U.S.P. di Modena e RISMO “Feste della Didattica”  
La maggior parte delle Direzioni didattiche della 
provincia di Modena ha programmato le con 
presentazione ai genitori delle più qualificate 
esperienze didattiche dell’anno scolastico. 

19-26 maggio 
2007 

U.S.P. di Modena, 
Soprintendenza Archivistica 
E.R., IBC-Soprint.Beni Librari, 
Provincia di Bologna, CeDoc 
Prov.Modena e A.N.A.I. – E.R. 

“Quante storie nella storia”: 6.a settimana della didattica 
in archivio. 
Gli archivi scolastici: dalla storia alla conservazione 
(convegno). 
Ricerche e incontri sugli archivi storici dei Comuni di: 
Carpi, Castelvetro di Modena, Mirandola, Modena, 
Nonantola-Ravarino-Bomporto-Bastiglia. 
 

24 maggio Liceo Carlo Sigonio di Modena Rassegna “Teatro in classe” 
- esibizione del coro 
- rappresentazione del Gruppo Teatro/Musica 
“Deh!...Mia vita, mio amor” 

19-25 maggio Liceo Ginnasio “M Gioia” di 
Piacenza 

“Ritorno a casa” cortometraggio scritto, interpretato e 
prodotto dagli studenti del laboratorio cinematografico 
dell’Istituto. 

Rassegna in dvd e cd dei viaggi d’istruzione, scambi 
con l’estero e con la nuova Europa. 

22 maggio Scuola primaria paritaria  
“Maestre Pie” Cattolica (RN) 

“Gioco-famiglia”  Manifestazione del lavoro svolto 
durante l’anno scolastico e giochi di squadra genitori-
figli. Progetto di riferimento: Fair play crescere con lo 
sport in collaborazione scuola ed extrascuola. 

23 maggio Scuola dell’infanzia “Casa dei 
bimbi” Cattolica (RN) 

“Gioco-festa”  Manifestazione del lavoro svolto durante 
l’anno scolastico con il coinvolgimento di bambini, 
genitori, insegnanti ed esperti. Progetto di riferimento: 
Fair play crescere con lo sport in collaborazione scuola 
ed extrascuola. 

24 maggio Scuola Primaria “Maria 
Ausiliatrice” (RN) 

“Pippi calzelunghe” Spettacolo di fine anno o festa del 
“Grazie” – Recite, canti e balli di bambini delle cinque 
classi. 

25 maggio Scuola dell’Infanzia comunali 
“Arcobaleno”, “La rondine”, 
“Quadrifoglio” e sezione 
cerniera (RN) 

“Servizi aperti alla città - Infanzia in mostra” Giornata di 
feste e di accoglienza nei nidi e nelle scuole 
dell’infanzia comunali. I bambini, le famigli e la città 
sono invitati a condividere un momento di “vita” 
all’interno dei servizi educativi. 
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21-27 maggio Liceo Scientifico Paritario 
“Georges Lemaitre” (RN) 

Festa: cene di classe, momenti di gioco, spettacolo e 
creatività. 

31 maggio Liceo Scientifico Paritario 
“Georges Lemaitre” (RN) 

“L’apocalisse di S. Giovanni: volantinaggi per una 
rivelazione”  rappresentazione teatrale. 

21-27 maggio Liceo Classico Paritario “Dante 
Alighieri” (RN) 

Festa. 

31 maggio Liceo Classico Paritario “Dante 
Alighieri” (RN) 

“L’apocalisse di S. Giovanni: volantinaggi per una 
rivelazione”  rappresentazione teatrale. 

21-27 maggio Fondazione Karis Foundation 
Scuole dell’Infanzia “Cuore 
Immacolato di Maria” (RN) 

Festa di tutta l’istituzione scolastica. 

22 maggio Fondazione Karis Foudatione 
Scuole dell’Infanzia “Cuore 
Immacolato di Maria” (RN) 

Saggio di Teatro e Danza delle Scuole dell’Infanzia 
della Fondazione. 

21-27 maggio Scuola Primaria Paritaria “Il 
Cammino” (RN) 

Festa: cene di classe, momenti di gioco, spettacolo e 
creatività. 

31 maggio Scuola Primaria Paritaria “Il 
Cammino” (RN) 

Festa: “Mini basket”. 

4 giugno Scuola Primaria Paritaria “Il 
Cammino” (RN) 

Rappresentazione teatrale: drammatizzazione di una 
storia eseguita dagli alunni di tre classi quinte. 

7 giugno Scuola Primaria Paritaria “Il 
Cammino” (RN) 

“La Regina della neve” Saggio ginnico. 

21-27 maggio Scuola Primaria Paritaria 
“Redemptores mater” (RN) 

Festa: cene di classe, momenti di gioco, spettacolo e 
creatività. 

23 maggio Scuola Primaria Paritaria 
“Redemptores mater” (RN) 

Spettacolo finale: conclusione dei laboratori di 
propedeutica musicale e corali. 

 


