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21 – 24 
maggio 

DD Mirandola, DD Cavezzo, IC 
Concordia, IC San Felice, IIS 
“Luosi” e “Galilei” Mirandola, IIS 
“Calvii” e “Morandi” Finale 
Emilia, con il patrocinio del 
Comune di Mirandola 

Progetto europeo “Visita di studio Arion” per decisori 
Europei in materia di istruzione sul tema: “Buone 
pratiche di piena integrazione scolastica degli alunni 
disabili” 

21 maggio DD Mirandola e Scuola di 
Musica Intercomunale Area 
Nord 

Teatro Niovo, ore 21: Rappresentazione Fiaba musicale 
alunni classi quarte 

15-31 maggio D.D. Fiorano (MO) Feste di fine anno nei vari plessi-scuole delle infanzia e 
scuole primarie. 

27 maggio D.D. Fiorano (MO) Presentazione del libro “Storie dal mondo” scritto dalle 
classi 5e e pubblicato. 8 Storie ambientate in 8 paesi. 

24 maggio D.D. II Circolo di Formigine 
(MO) 

Festa di fine anno scolastico con i genitori. (Scuola 
dell’Infanzia Prampolini) 

25 maggio D.D. II Circolo di Formigine 
(MO) 

Festa di fine anno scolastico con i genitori. (Scuola 
dell’infanzia Don Zeno Saltini) 

25 maggio D.D. II Circolo di Formigine 
(MO) 

Spettacolo teatrale classe V C “Ballando sui ricordi”. 

26 maggio D.D. II Circolo di Formigine 
(MO) 

Manifestazione conclusiva progetto di educazione 
motoria “Gioca - sport” 

26 maggio – 
31 giugno 

D.D. III Circolo – Sassuolo 
(MO) 

Inaugurazione dell’Opera “Il pifferaio magico” dell’artista 
BROS. 

Conferenza e mostra conclusiva dei prodotti realizzati 
dagli alunni nell’ambito del progetto “Il piacevole gusto 
dell’arte”. 

1 giugno D.D. III Circolo – Sassuolo 
(MO) 

“The three little pigs” rappresentazione in lingua 
inglese. 

22 maggio D.D. Nonantola (MO) “Educare al conflitto e alla mediazione dei conflitti” 
percorso alunni finalizzato al miglioramento delle 
capacità comunicative e relazionali. 

22 maggio D.D. Nonantola (MO) “Genitori e filgi tra regole, conflitti e paure” percorso 
genitori. 

23 maggio D.D. Nonantola (MO) “I bambini fanno il TG” Progetto proposto da 
“TeleRadioCittà Modena” 

3/10/17/24/31 
maggio  

I.C. Carpi zona nord (MO) 
Scuola Media “Focherini” 

“Canzoni mimate” (Laboratorio musicale di 
integrazione) 

16-26 maggio  I.C. Carpi zona nord (MO) 
Scuola Media”Focherini” 

Prog. “American University”( stage di studenti 
universitari americani presso i diversi ordini di scuola 
dell’Ist. Comprensivo) 

25 maggio I.C. Carpi zona nord (MO) “La nostra vecchia scuola” raccolta e mostra fotografica 
con spettacolo di fine anno “Un ponte tra continenti”. 
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25 maggio  I.C. Carpi zona nord (MO) 

Scuola Primaria Budrione 
Prog. “La nostra vecchia scuola”  raccolta e mostra 
fotografica con spettacolo di fine anno  “Un ponte tra 
continenti”  

26 maggio I.C. Carpi zona nord (MO) Saggio conclusivo musicale “Di nota in nota” 

26 maggio  I.C. Carpi zona nord (MO) 
Scuola Primaria “Saltini” 

Saggio conclusivo del prog. musicale “Di nota in nota” 

30 maggio I.C. Carpi zona nord (MO) Ultimi incontri del progetto in rete “Ulisse: il mentoring 
nella prevenzione dell’abbandono scolastico” finanziata 
dal fondo sociale europeo. 

30 maggio  I.C. Carpi zona nord (MO) Ist. 
Comprensivo 

Ultimi incontri del prog. in rete “ULISSE: il mentoring 
nella prevenzione dell’abbandono scolastico” finanziato 
dal fondo sociale europeo 

31 maggio I.C. Carpi zona nord (MO) Manifestazione di chiusura dello sportello 
psicopedagogico per docenti “Uno spazio per pensare” 

31 maggio I.C. Carpi zona nord (MO) Presentazione di due cortometraggi realizzati dagli 
alunni delle classi I B e II F. 

31 maggio  I.C. Carpi zona nord (MO) 
Scuola Primaria 

Chiusura sportello psicopedagogico per docenti “Uno 
spazio per pensare” 

31 maggio  I.C. Carpi zona nord (MO) 
Scuola media “Focherini” 

Presentazione di 2 cortometraggi realizzati dagli alunni 
delle classi 1^B e 2^F 

30 maggio I.C. di Concordia (MO) “Il piccolo principe”: attività teatrale scuola secondaria di 
primo grado Zanoni. 

30 maggio I.C. di Concordia (MO) Recita in teatro delle classi Ve della scuola primaria 
Andreoli. 

7-8-10 giugno I.C. di Concordia (MO) Attività teatrale scuola secondaria di primo grado 
Zanoni. 

17 giugno I.C. di Concordia (MO) Festa di fine anno: scuola dell’infanzia Girasole. 

26 maggio I.C. Savignano S.P.(MO) Rappresentazione teatrale presso il teatro “La Venere 
di Savignano”. (Primaria Crespellani). 

31 maggio I.C. Savignano S.P. (MO) Rappresentazione teatrale presso il teatro “La Venere 
di Savignano”. (Secondaria G. Graziosi). 

5 giugno I.C. Savignano S.P.(MO) Primaria del Comune di Savignano. Partecipazione alla 
festa dello sport – organizzata dall’Amministrazione 
comunale.  

9 giugno I.C. Savignano S.P. (MO) Secondaria G. Graziosi – Savignano. Torneo di beach 
volley nell’ambito della Festa dello sport organizzata 
dall’Amministrazione Comunale. 

18 maggio – 6 
giugno 

I.C. Spilamberto (MO) Festa di fine anno scolastico nei vari plessi dell’Istituto. 

24 maggio I.C. Spilamberto (MO) Concerto musicale 
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26 maggio I.C. Spilamberto (MO) - Festa di fine anno 

- Mostra dei materiali prodotti dalle classi nel 
corso dell’a.s. 

- Premiazione concorsi per studenti ed attività 
sportive 

28 maggio S.M.S Francesca Burzi – 
Fiorano modenese (MO) 

Spettacolo annuale Unicef “I ragazzi di Modena per i 
ragazzi del mondo”. 

22 maggio S.M.S. A. Volta Bomporto (MO) 
con sez. ass. Nonantola (MO) 

“L’altra faccia della guerra” testi recitati e musicati dai 
ragazzi di III^ d. (Bomporto) 

25 maggio S.M.S. A. Volta Bomporto (MO) 
con sez. ass. Nonantola (MO) 

Bomporto presso il Teatro Comunale: spettacolo 
teatrale (musical) “La fabbrica dei sogni” in 
collaborazione con Ufficio Cultura Unione del Sorbara. 

26 maggio S.M.S. A. Volta Bomporto (MO) 
con sez. ass. Nonantola (MO) 

Bomporto: premiazione del concorso “Leggere d’estate” 
in collaborazione con la Biblioteca comunale. 

26 maggio Scuola secondaria di primo 
grado “G. Cavedoni” Sassuolo 
(MO) 

Partecipazione alla premiazione del campionato di 
giornalismo, organizzato dal Resto del Carlino di 
Modena. 

6-7 giugno Scuola secondaria di primo 
grado “G. Cavedoni” Sassuolo 
(MO) 

Rappresentazioni teatrali. 

9 giugno Scuola secondaria di primo 
grado “G. Cavedoni” Sassuolo 
(MO) 

Festa di fine anno. 

Saggi e rappresentazioni teatrali. 

Mostra di elaborati artistici e dei percorsi più significativi 
delle classi. 

Rappresentazione multimediale di ricerche storiche sul 
medioevo e sulla storia di Sassuolo. 

11-24 maggio Istituto Sacro Cuore (MO) “Studenti in prima linea – il ritorno” Ripresa delle attività 
di servizio presso le Associazioni di volotariato in 
collaborazione con il Centro Servizi Volontariato del 
Comune di Modena. 

28 maggio Istituto Sacro Cuore (MO) Conferenza di storia della fisica in collaborazione con il 
Dipartimento di Fisica dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia. 

19-25 maggio I.S.S. Calvi – Finale Emilia 
(MO) 

Redazione del semestrale “Ruota” realizzato da docenti 
e studenti dell’Istituto. 

22 maggio I.S.S. Calvi – Finale Emilia 
(MO) 

Presentazione del video “Birre e risate” Vienna alla 
scoperta dell’architettura moderna. Il video è stato 
realizzato con un programma di video-editing alle classi 
quarte del corso geometri. 
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24 maggio I.S.S. Calvi – Finale Emilia 

(MO) 
ARION Visit: presentazione dell’istituto, del suo 
progetto per l’integrazione di disabili e di alcuni casi 
concreti ai dirigenti scolastici e pubblici provenienti da 
paesi della UE. 

Presentazione del video sui laboratori per l’integrazione 
dei disabili all’Istituto Calvi. 

Presentazione dei lavori realizzati nei laoratori di 
alimentazione e cucina, lavorazione del feltro, 
coltivazione in serra e laboratorio di falegnameria. 

26 maggio I.S.S. Calvi – Finale Emilia 
(MO) 

Consegno del premio “Rosanna Galavotti” di poesia e 
racconti. 

Concorso interno all’Istituto. 

Lettura dei testi. 

Inaugurazione mostra di ritrovamenti archeologici.  

22 maggio ITAS Selmi (MO) Teatro in lingua tedesca presso Teatro Storchi di 
Modena. Presentazione opera “Cenerentola” a 
conclusione dell’attività annuale. 

L’iniziativa rientra tra quelle programmate da ERT 
Emilia Romagna. 

23-27 maggio ITAS Selmi (MO) Forum dei Licei Europei 2^ edizione 2007 città di Idr-
Oberstein (Germania). Il progetto promuove l’idea 
dell’integrazione europea tramite il dialogo tra studenti 
provenienti da 5 paesi. Tutti i partecipanti devono avere 
come materia scolastica la lingua tedesca e la lingua 
inglese. riservato ad un numero di 8 alunni meritevoli. 

24 maggio ITAS Selmi (MO) Escursione di genere ambientale classi 1e indirizzo 
biologico. 

19-25 maggio ITAS Selmi (MO) Pubblicazione indagine sl bullismo nella scuola. 

   

22 maggio Liceo Classico San Carlo (MO) Presso l’auditorium dell’Istituto Musicale Orazio Vecchi: 
illustrazione lavori realizzati nell’ambito del progetto 
“Comunicare emozioni”.  

23 maggio IC Micheli (PR) 

(scuola primaria S.Leonardo) 

Conosci Verdi 

Giornata conclusiva c/o teatro Paganini del progetto 
musicale con la premiazione dei lavori migliori 

23 maggio IC Micheli (SM Vicini) (PR) Progetto di continuità 

Incontro con esperti esterni (psicologa e ginecologo) 
per classi terze 

24 maggio IC Micheli (PR) 

(scuola primaria S.Leonardo) 

Recita 

Recita finale nel teatro della scuola (classe VB) con la 
partecipazione delle famiglie 



LA SCUOLA SIAMO NOI 

INIZIATIVE DELLE SCUOLE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

GIORNO SCUOLA / ENTE INIZIATIVA 

 

Piazza XX Settembre, 1  40121 BOLOGNA. Tel 0514215711 Fax 051247876 
e-mail direzione-emiliaromagna@istruzione.it. Sito WEB http://www.istruzioneer.it 

 
5

25 maggio IC Micheli (PR) 

(scuola primaria S.Leonardo) 

Viaggio Istruzione 

Viaggio d’istruzione al parco Oltremare (Riccione) a 
conclusione di un percorso scientifico delle classi 1° 

21-25 
maggio 

IC Micheli (scuola primaria 
Micheli) (PR) 

Educazione stradale: percorso in bicicletta 

Giornate conclusive del progetto di educazione 
stradale 

25 maggio IC Micheli (SM Vicini) (PR) Immagini e suoni 

Visione di cortometraggi realizzati dagli alunni della 
classe II/A 

30 maggio IC Micheli (scuola primaria 
Micheli) (PR) 

L’isola di Cocomerò 

Spettacolo musicale: esibizione coro classi 5° 

19-20 
maggio 

IC Micheli (SM Vicini) (PR) Torneo Torneo provinciale di pallatamburello 

23 maggio IC Micheli (PR) 

(scuola primaria S.Leonardo) 

Conosci Verdi 

Giornata conclusiva c/o teatro Paganini del progetto 
musicale con la premiazione dei lavori migliori 

24 maggio IC Micheli (PR) 

(scuola primaria S.Leonardo) 

Recita 

Recita finale nel teatro della scuola (classe VB) con la 
partecipazione delle famiglie 

25 maggio IC Micheli (PR) 

(scuola primaria S.Leonardo) 

Viaggio Istruzione 

Viaggio d’istruzione al parco Oltremare (Riccione) a 
conclusione di un percorso scientifico delle classi 1° 

21-25 
maggio 

IC Micheli (scuola primaria 
Micheli) (PR) 

Educazione stradale: percorso in bicicletta 

Giornate conclusive del progetto di educazione 
stradale 

25 maggio IC Micheli (SM Vicini) (PR) Immagini e suoni 

Visione di cortometraggi realizzati dagli alunni della 
classe II/A 

30 maggio IC Micheli (scuola primaria 
Micheli) (PR) 

L’isola di Cocomerò 

Spettacolo musicale: esibizione coro classi 5° 

23 maggio IC Micheli (SM Vicini) (PR) Progetto di continuità 

Incontro con esperti esterni (psicologa e ginecologo) 
per classi terze 
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23 maggio D.D. Langhirano (scuola 
primaria B.Ferrari) (PR) 

Festa della solidarietà 

Presentazione e consegna attestati dei progetti di 
solidarietà: 

Progetto forum e solidarietà; Diversi ma uguali, 
Adozione a distanza,  Help for children Parma, con la 
partecipazione dei ragazzi del gruppo folkloristico 
‘Abrasevic’ (Serbia-Montenegro)  e del gruppo 
musicale ‘Spiritual Mirror’ (Sofia-Bulgaria). 

Saggio di flauto della classe VA. 

25 maggio D.D. Langhirano (PR) Festa della sport 

Festa dello sport con le classi delle scuole primarie di 
Langhirano e Torrechiara 

5 giugno Liceo “M. GIOIA” (PC) “Giornata dell’eccellenza” 

1 giugno Liceo Volta (PC) “Amico territorio” manifestazione presso il teatro di 
Castel San Giovanni. Premiazione  degli studenti di 
concorsi vari. Buffet preparato dagli studenti dell’Istituto 
professionale. 

 


