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21-25 maggio 
2007 

Direzione Didattica Cesena 5 
(FC) 

Incontro di verifica progettuale in GALLES : quattro 
insegnanti inviate in opere realizzate dalle classi 
Comenius del Circolo 

9 giugno 2007 Direzione Didattica Cesena 5 
(FC) 

Mostra inter-attiva relativa al progetto di plesso “Apri gli 
occhi” per una pedagogia dello sguardo : Scuola 
Primaria Munari 

1 giugno 2007 Direzione Didattica Cesena 5 
(FC) 

Mostra didattica interattiva e teatrale nella Scuola 
primaria di San Giorgio 

9 giugno 2007 Direzione Didattica Cesena 5 
(FC) 

Teatro espressione con musica delle emozioni 

9 giugno 2007 Direzione Didattica Cesena 5 
(FC) 

Scuola primaria “Carlo Collodi” “In canto di Bambini” 
Concerto di bambini sul repertorio di canti di pace 

22 maggio 
2007 

Istituto Comprensivo di 
Forlimpopoli : “Scuola media 
“MARINELLI” (FC) 

Saggio di musica (Concerto degli alunni delle classi 
terze (A-B-C-D-E) 

16 maggio 
2007    

Istituto Comprensivo di 
Gambettola (FC) 

Concerto del coro polifonico voci bianche città di 
Gambettola (coro formato dagli alunni dell’Istituto ) 

 8-9 giugno 
2007 

Istituto Comprensivo di 
Gambettola (FC) 

Festa finale della scuola primaria di Gambettola 
momento di visibilità  delle attività svolte durante il 
corso dell’anno. 
 

26 maggio 
2007 

Istituto Comprensivo di Rocca 
San Casciano (FC) 

Pagine per incontrarsi” Mostra conclusiva del Progetto 
 

 
25 maggio 
2007 

Direzione Didattica di San 
Mauro Pascoli (FC) 
 

Festa in piazza : Canti del coro delle voci bianche, canti 
popolari, casa Pascoli : presentazione del giornalino 
“Giovannino” 

17 maggio 
2007 

Istituto Comprensivo di  
Civitella di Romagna (FC) 

Convegno : Alimentazione e salute 

Forlì    :    12 
maggio  
Cesena :    26 
maggio 
 

U.S.P. Forlì-Cesena (FC) Progetto : “Corsi di guida in sicurezza” 
esperienza di guida per neopatentati o studenti in 
possesso di foglio rosa, svoltasi in collaborazione con 
l’Osservatorio Provinciale per la Sicurezza Stradale, il 
C.A.P.S. di Cesena, le Scuole guida di Forlì e di 
Cesena. 
 

19 maggio 
Cesenatico 

U.S.P. Forlì-Cesena (FC) Progetto  : “Raggi di sicurezza” 
concorso rivolto alle scuole di ogni ordine e grado della 
provincia sul tema della sicurezza stradale, realizzato in 
collaborazione con l’Osservatorio Provinciale per la 
Sicurezza Stradale, volto alla produzione del calendario 
2008 che verrà distribuito a tutte le Istituzioni 
scolastiche. 
 

18 maggio  
 

U.S.P. Forlì-Cesena (FC) Progetto : incontro dibattito con Pietro Mennea “valori 
dello sport, lotta al doping, filosofia della sconfitta 

25 maggio U.S.P. Forlì-Cesena (FC) IX Concorso Pari Opportunità rivolto a tutti gli Istituti 
Scolastici della Provincia e svolto in collaborazione con 
la provincia di Forlì.Cesena. Il  progetto giunto alla sua 
IX edizione prevede un concorso con l’invio di elaborati 
grafici e composizioni scritte da parte degli studenti di 
tutti gli ordini di scuole della provincia 

5 maggio Direzione Didattica II Circolo di 
Forlì (FC) 
 

Progetto “Scopri l’arte” Progetto svolto insieme ad artisti 
forlivesi che hanno collaborato con gli alunni della 
scuola primaria nella composizione di elaborati grafici e 
nella realizzazione di una mostra 
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24 maggio 
2007 

Direzione Didattica 1^ Circolo di 
Forlì (FC) 
Plesso Aurelio Saffi scuola 
primaria 
 

progetto " SAFFI LUMIERE" dalle 10,30 alle 16,30 n. 20 
classi e alunni coinvolti 443 Una giornata di "fiera" in cui 
le classi incontrano le famiglie e la città . 
 

   
26 maggio 
2007 

Direzione Didattica 1^ Circolo di 
Forlì 
Plesso Ronco Scuola Infanzia 
(FC) 

ROMAGNA IN PIAZZA  ...ECHI DI ANTICHE 
TRADIZIONI ...VIAGGIO TELEMATICO" 
sez. 4 alunni 106 Un'occasione per stare insieme  
alunni, insegnanti, famiglie ripercorrendo insieme la 
progettazione dell'anno 
 

 01 giugno 
2007 dalle 
16,30 alle 
20,00 

Direzione Didattica 1^ Circolo di 
Forlì 
Scuola Infanzia Rondine 
(FC) 

Progetto "ANDAR PER SENSI ... IN CERCA DI 
SENSAZIONI.." 
sez.3 alunni 78 Una festa in cui la scuola si racconta 
alle famiglie, rivedendo insieme le attività dell'anno. 
 
 

Maggio –
giugno 2007 

Istituto d’Arte di Forlì 
(FC) 

Stage al museo San Domenico in occasione della 
mostra “Silvestro Lega. I Macchiaioli e il Quattrocento”: 
il progetto prevede l’esperienza di 12 ore all’interno del 
museo suddivise in servizio di guardiania e visita 
guidata da parte degli alunni;  a maggio gli alunni hanno 
offerto ad un gruppo di genitori  una visita guidata 
all’interno della mostra.   
 
 

24 maggio Liceo Scientifico “Augusto 
Righi” sede centrale di Cesena 
e sede coordinata di Bagno di 
Romagna (FC) 
 

Conferenza stampa a conclusione  del progetto 
“laboratorio di scrittura giornalistica” a cui hanno 
partecipato 40 studenti del Righi e per la prima volta 
quest’anno e 10 studenti dell’I.T.C. Serra 

21 - 24 
maggio 

Liceo Scientifico “Augusto 
Righi” sede centrale di Cesena 
e sede coordinata di Bagno di 
Romagna (FC) 
 

ore 10,00 al teatro Aurora di S. Giorgio. 
Rappresentazione teatrale a conclusione del progetto 
“Laboratorio teatrale” che ha coinvolto 22 studenti della 
sede centrale e 11 della sede di Bagno. I titoli sono : 1. 
“Mater gioiosa” per Cesena e “I fiori di Marte” 
 
 

Dal 21 
maggio al 16 
giugno 

Liceo Scientifico “Augusto 
Righi” sede centrale di Cesena 
e sede coordinata di Bagno di 
Romagna (FC) 
 

Dal 21 maggio al 16 giugno percorso di alternanza 
scuola lavoro nell’ambito del progetto regionale volto a 
contenere la dispersione scolastica  
 

8 giugno Liceo Scientifico “Augusto 
Righi” sede centrale di Cesena 
e sede coordinata di Bagno di 
Romagna (FC) 
 

8 giugno Incontro con l’autore Claudio Magris all’interno 
del progetto di istituto “Incontro con l’autore” a cui 
hanno aderito 280 studenti. Per questo incontro gli 
studenti hanno letto il testo “alla cieca”. 
 

6 giugno Liceo Scientifico “Augusto 
Righi” sede centrale di Cesena 
e sede coordinata di Bagno di 
Romagna (FC) 
 

incontro con i genitori eletti rappresentanti di classe per 
presentare il volume “Quaderno della biblioteca 2007” 
che raccoglie i contributi di docenti e studenti  a 
documentazione delle iniziative didattiche realizzate 
all’interno del POF.   
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5 maggio II° Circolo Didattico di Forlì 
(FC) 

Progetto FESTA DELLO SPORT 
L’ iniziativa Festa dello Sport si è svolta il giorno presso 
il Palazzetto dello Sport di Villa Romiti a Forlì. 
La Festa, giunta alla sua 6° edizione, rappresenta il 
coronamento di tutte le attività motorie che si svolgono 
nelle scuole primarie del Circolo e quest’ anno ha 
rappresentato anche la festa conclusiva del Progetto 
Classi in…movimento che Coni, Ufficio Scolastico 
Provinciale, Fondazione Cassa dei Risparmi e Comune 
di Forlì hanno proposto a tutte le scuole della Provincia.
Finalità della manifestazione è ,già dalla sua prima 
edizione, quella di far sì che i bambini comprendano il 
valore della solidarietà mettendo le proprie esibizioni 
sportive al servizio di una offerta benefica. 
 

Maggio-
Giugno 

Istituto Comprensivo di 
Longiano (FC) 

Progetto “Mistedie”elaborato dai ragazzi di 1° B della 
Scuola Secondaria di 1° grado “Fausto da Longiano”.  
Il progetto ha avuto lo scopo di consentire ai ragazzi di 
riappropriarsi  della memoria storica e di un’icona del 
passato attraverso una piccola esperienza di ricerca-
azione. 
 
 

19  Maggio VIII Circolo Didattico di Forlì  
Scuola “Rodari” 
(FC) 
 

 Progetto di plesso  “ Musica Sport, Movimento “ 
Dalla  cl  l° alla 5°:10 classi con festa e 
rappresentazione il   
Ambientalmente:  laboratori in collaborazione con  
coop. Atlantide  cl. 4° A/B   
 

Maggio  VIII Circolo Didattico di Forlì 
Scuola  “ Melozzo” 
(FC) 

Iniziativa  “ Poliziotto per un giorno”  15 Maggio    
Uscita al Liceo Musicale  “ Masini” 12  Maggio con 
presentazione degli studenti e concerto   
Progetto di plesso “Assalto al Castello “ con uscita e 
laboratori al Castello di Gropparello (PC) 10.5.07 (10cl 
Giochi della Gioventu’ 14 Maggio  e 19  Maggio   
 

22  Maggio    VIII Circolo Didattico di Forlì 
Scuola  “G. Matteotti”  
(FC) 

Progetto di plesso” il Coniglio non ha gli occhiali ” 
percorso di ed. alimentare” con uscita a Cesena uscita 
a Cesena. Con intervento di esperti di dialetto.  
 

15  Maggio   VIII Circolo Didattico di Forlì 
Scuola  “ A. Focaccia” 
(FC) 

Progetto di plesso “Come  un arcobaleno “ educazione 
alla diversità” 
Festa di fine anno sulla   Interculturalità dei  popoli   
Poliziotto per un giorno cl. 5°  
Progetto con Biblioteca Malatestiana – Cesena  1°A/B  
“ 5 sensi alla riscossa”  
 

12  Maggio     VIII Circolo Didattico di Forlì 
Scuola  “ R. Follereau”   
(FC) 

Pompieropoli  con V.V. F.F. di Forlì  
Progetto di plesso  “Seminiamo Buon cibo” con esperti 
nonne, mamme e uscite alle fattorie didattiche  
Corso di archeologia  con il  Comune di Forlì cl 3° e 5°  
Incontro con i vigili Urbani: illustrazione dei pericoli e 
comportamenti. da tenere  
Uscita alla   libreria  Mondadori  tutte le classi   
Uscita all’anagrafe uff. del Comune di Forlì  
Teatro  tutte le classi .”La Bella e la Bestia “   
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15 maggio  Istituto Matteucci – Forlì  Notte bianca tra scienza e poesia Serata evento all’ITC 

Matteucci con spettacolo teatrale “La locanda, l’amore, 
le stelle” proposto da Elsinor   con Andrea Soffiantini 
(ispirata alle poesie di Giovanni Pascoli dedicate alle 
stelle),”Scienza e poesia in mostra”:  mostra delle 
attività degli alunni nei campo della scrittura creativa e 
della pittura (vedi “Progetto creatività:parole e colore” e 
“Baratto di storie: laboratorio di scrittura creativa 
sull’autobiografia”) e dell’osservazione scientifica 
(mostra dei modellini costruiti dai ragazzi sui movimenti 
della luna e dei pianeti), osservazione guidata del cielo 
e del Planetario (con la collaborazione del gruppo 
astrofilo forlivese) e infine “Degustazione alla locanda 
delle stelle”: degustazione di prodotti  tipici della nostra 
terra in una  tipica locanda romagnola allestita nell’atrio 
dell’Istituto. 

 Liceo Scientifico “Fulcieri 
Paulucci di Calboli” – Forlì 

Rappresentazione teatrale liberamente tratto da “Il 
mercante di Venezia” di W. Shakespeare eseguita dal 
gruppo teatrale del liceo. 

7 giugno 2007 Liceo Scientifico “Fulcieri 
Paulucci di Calboli” – Forlì 

Rappresentazione teatrale liberamente tratto da “Il 
mercante di Venezia” di W. Shakespeare eseguita dal 
gruppo teatrale del liceo. 

6 giugno 2007 Liceo Scientifico “Fulcieri 
Paulucci di Calboli” – Forlì 

“A scuola di ritmo .... Musica e Parole”. Tradizionale 
concerto di fine anno con esecuzione di brani musicali 
da parte di studenti del liceo, letture di poesie scelte fra 
quelli partecipanti al 15° Premio di Poesia “G. Piccari”. 
Premiazione dei vincitori dei concorsi di poesia, 
narrativa, fotografia. 

25 maggio 
2007 

Liceo Scientifico “Fulcieri 
Paulucci di Calboli” – Forlì 

Consegna del testo della Costituzione italiana alle 
classi quinte con letture sulle tematiche legate alla 
nascita della nostra Costituzione, curate da studenti del 
Liceo 

19 maggio 
2007 

Liceo Scientifico “Fulcieri 
Paulucci di Calboli” – Forlì 

Concorso sulla sicurezza stradale “Raggi di sicurezza” 

7- 21 maggio Secondaria di 1° grado 
Palmezzano  (FC) 
 

Progetto " Scuola - Università, per la valorizzazione 
delle eccellenze, promosso in collaborazione con la 
Facoltà di Economia di Forlì"; sono coinvolte le classi 
terze. 

17 maggio  Secondaria di 1° grado 
Palmezzano  
(FC) 

Giornata finale e relative premiazioni del concorso 
"Scuola e Artigianato" promosso in collaborazione con 
CNA di Forlì, con finalità prioritariamente orientative. 
 

19 maggio Secondaria di 1° grado 
Palmezzano  
(FC) 

Partecipazione alle finali nazionali del "Rallye 
matematico di  Parma" per la categoria classi seconde 
e terze. Le classi 2^ e 3^G sono risultate prime 
classificate nelle rispettive categorie. 
Rappresentazione teatrale di canti scelti dalla Divina 
Commedia da titolo " In Viaggio con Dante" , realizzato 
all'interno dei locali della scuola dalle classi seconde 

24 – 26 
maggio 

Secondaria di 1° grado 
Palmezzano  
(FC) 

Giornata senza auto nell'ambito del progetto 
"RESPIRA", promosso dalla scuola in collaborazione 
con l'Azienda Trasporti Romagnoli e il Comune di Forlì, 
cui partecipano tutti gli alunni della scuola, coordinato e 
gestito dalle classi 3^G.H. e 2^E. 
 Partecipazione di n° 4 alunni della scuola alle finale 
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delle gare nazionali di matematica, organizzate 
dall'Università Bocconi di Milano. 
 Spettacolo finale della scuola rivolto a tutti i Genitori 
con attività teatrali e musicali realizzate da alcune 
classi. 
 Nel mese di maggio vengono avviati i lavori preliminari 
per la partecipazione al 20° concorso annuale " Un 
poster per la pace", bandito dal Lions Club Forlì Host. 
  
 

25 maggio Scuola Media Zani di Fidenza 
(PR) 

“Un pomeriggio con Giovannino Guareschi tra note e 
letture” saranno presenti: il giornalista Egidio Bandini, 
Carlotta Guareschi (figlia di Giovannino), il direttore 
dell’antico concerto cantoni Eugenio Martani, il 
fisarmonicista Corrado Medioli. 

29 maggio Scuola Media Zani di Fidenza 
(PR) 

“Staffetta Gazzetta” in collaborazione con il Comune di 
Fidenza, con il Coni e con la Gazzetta di Parma. 

 


