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29 maggio DD 6 Circolo Modena Rappresentazioni teatrali e prove di scuola Sport 

6 giugno DD 11 Circolo Modena Museo della figurina – Modena: Presentazione 
dell’Alfabetiere “Le carte di Pinocchio; 

Presentazione del volume “Grembiulini e macchie di 
inchiostro – La scuola di Collodi alla Crocetta 1957-
2007” 

maggio DD di Maranello (MO) Spettacoli musicali rappresentati da varie classi della 
scuola primaria, in collaborazione con esperti 
dell’associazione musicale “Flauto Magico”, alla 
presenza delle famiglie; 

Scuola aperta ai genitori e bambini nuovi iscritti. Visita 
delle famiglie per una conoscenza degli spazi scolastici 
e materiale informativo sulle attività e l’organizzazione 
delle scuole dell’infanzia; 

Spettacoli teatrali proposti ai genitori, eseguitida classi 
della scuola primaria coordinati da un’esperta esterna; 

Feste di fine anno nei diversi plessi di scuola 
dell’infanzia e primaria con la collaborazione dei 
genitori. Gli alunni si esibiscono in uno spettacolo 
conclusivo di attività psicomotoria e musicale condotta 
da un esperto. 

30 – 31 
maggio 

DD di Maranello (MO) Pallandia Festa conclusiva del percorso di attività 
motoria nell’ambito del progetto “Pallandia Gioco-sport” 
con attività ed esercizi di gioco e sport presso un parco 
cittadino, alla presenza di genitori e cittadini che 
frequentano il parco. 

maggio 
giugno 

DD di Maranello (MO) Continuità scuola dell’infanzia-primaria Attività di 
teatro all’interno delle scuole dell’infanzia con esperta 
esterna e attività grafico pittoriche con sfondo 
integratore comune di passaggio tra i due ordini di 
scuola 

giugno DD di Maranello (mo) “Festa dei bambini” Allestimento mostra di percorsi 
significativi delle scuole dell’infanzia statali nelle piazze 
del paese 

5 giugno SMS “Dante Alighieri” Cavezzo 
(MO) 

“Cena multietnica” Serata conclusiva del progetto “Qui 
nessuno è straniero” 

25 maggio 9 
giugno 

Liceo TASSONI Modena Mostra “Pietro Tacchini e la Fisica solare nell’800” (Aula 
magna); 

Mostra materiali e progetti realizzati nell’anno in corso 

27-28 maggio Liceo TASSONI Modena “Il finimondo” Spettacolo teatrale a cura del gruppo 
teatrale del liceo (ore 21.00 Teatro Passioni) 

9 giugno Liceo TASSONI Modena Premiazione Eccellenze 
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8 GIUGNO Liceo WILIGELMO Modena “Combatticuore” Spettacolo di lettura espressiva 
sull’amore e la guerra con contaminazioni di danza, 
recitazione, acrobazie PRESSO IL Teatro “La Tenda” di 
Modena e replica al Teatro “Incontro” di Corlo. 

24 maggio 6 
giugno 

“G. LUOSI” e “C. CATTANEO” 
di Mirandola (MO) 

Socializzazione con il mondo del lavoro effettuata dalle 
classi quarte presso aziende ed enti del territorio su 
progetto didattico-aziendale 

 


