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16 - 17 
maggio 

Ufficio Scolastico Regionale per 
l’E.R. 

Direzione Scolastica Regionale dell’E.R. in 
collaborazione con l’USP di BO: Rassegna biennale 
delle esperienze più significative realizzate nella scuola 
con l’utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche 
a supporto della didattica: “Scuola 8.0: Lavagne 
Interattive Multimediali per la Didattica” 

21 maggio  Seminario regionale sulla musica a scuola organizzato 
dall'USR ER (Gruppo di coordinamento regionale sulla 
musica) in partenariato con l'Agenzia Nazionale per lo 
sviluppo dell'Autonomia Scolastica e il Teatro 
Comunale di Ferrara, a Ferrara 

giugno/settem
bre 2007 

Ufficio Scolastico Provinciale di 
Bologna 

Proposta del Dirigente per realizzare nel prossimo 
mese di giugno o nella prima decade di settembre un 
incontro nel quale in un ampio e prestigioso 
"contenitore" la scuola bolognese nel suo insieme 
possa presentare il proprio impegno educativo e 
formativo ad un ampio pubblico di genitori, cittadini, 
Autorità istituzionali e realtà associative. L'evento 
potrebbe realizzarsi in stretta collaborazione fra sistema 
scolastico, Amministrazione provinciale, 
Amministrazione comunale della Città capoluogo con 
l'auspicio dell'adesione degli altri comuni della 
provincia. 

10 maggio -
11 giugno 

Scuole di Bologna e 
dell’interland bolognese (n. 28 
scuole) 

“Il teatro delle scuole” Teatro Arena del Sole: 
realizzazione di spettacoli di studenti che hanno 
frequentato 8 laboratori (di recitazione, costumi, ecc. al 
di fuori dell’orario scolastico 

25 maggio Ufficio Scolastico Provinciale di 
Ferrara 

Presentazione della brochure che raccoglie tutte le 
buone pratiche delle scuole ferraresi. Letture 
dall’Orlando Furioso (Alberto Rossetti, attore) 

18 maggio Liceo scientifico “A. ROITI” (FE) Spettacolo teatrale nell’ambito del progetto 
“Shakespeare dal testo alla scena” 

19 maggio-9 
giugno 

D.D. PORTOMAGGIORE (FE) Feste di fine anno nei diversi plessi 

20 maggio D.D. RENAZZO (FE) Saggio finale del “Laboratorio Musicale” 

20 maggio - 
10 giugno 

D.D. RENAZZO (FE) Feste di fine anno nei diversi plessi 

21 maggio-9 
giugno 

D.D. RENAZZO (FE) Mostra concorso “Costruire per crescere” 

20 maggio D.D. GOVONI (FE) Rappresentazione conclusiva del progetto Teatro 
(Scuola di Fondo Reno) 

26 maggio - 9 
giugno 

D.D. GOVONI (FE) Feste di fine anno nei diversi plessi 

21- 25 
maggio 

SMS “T. TASSO” – “M.M. 
BOIARDO” (FE) 

Saggi di strumento musicale. 

Rappresentazione della “Gerusalemme Liberata” 
riscritta dagli alunni. 
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Premiazioni delle attività sportive. 

Concerto di musiche rinascimentali. 

Gemellaggio con scuola di Pesaro-Urbino: incontro con 
il Sindaco Sateriale e gli alunni. 

Premiazione concorsi letterari. 

21- 25 
maggio 

SMS “D. ALIGHIERI” (FE) Saggio laboratoriale teatrale. 

Teatro dialettale. 

Saggio musicale 

21-25 maggio SMS “DE PISIS-BONATI” (FE) Concerti strumentali. 

Saggi e rappresentazioni teatrali. 

Mostre degli elaborati artistici e dei percorsi più 
significativi degli alunni. 

Rappresentazione teatrale presso il Teatro Comunale 
(“Side by Side” di allievi della scuola in collaborazione 
con le altre scuole della circoscrizione di v. Bologna) 

21-25 maggio Liceo ginnasio statale “G. 
CEVOLANI” CENTO (FE) 

Mostra di materiali prodotti dalle singole classi nel corso 
dell’anno. 

Rappresentazione teatrale degli alunni. 

21- 26 
maggio 

IPSSAR “O. VERGANI” (FE) Saggi di fine anno 

24 maggio IPSSAR “O. VERGANI” (FE) Premiazione delle eccellenze 

25 maggio IPSSAR “O. VERGANI” (FE) Rappresentazione conclusiva del progetto teatro “Fra 
un boccone e l’altro” 

21-26 maggio Liceo classico “ARIOSTO” (FE) Al teatro Comunale di Ferrara: 

- Concerto del coro polifonico “Alessio Prati” composto 
da studenti, docenti, inserito nel progetto Ferrara città 
del Rinascimento dal titolo “La musica sacra a Ferrara 
dagli Estensi ai giorni nostri”  

- Spettacolo teatrale “Il mare, il canto. Viaggio 
nell’Odissea” 

23 maggio Liceo sociale “CARDUCCI” FE) Progetto musica: rappresentazione “Operina” Testi e 
musiche di docenti e studenti 

Giornate del 
7.5.07, 
15.5.07 e 
24.5.07  

Ufficio Scolastico Provinciale di 
Parma 

USP PR – COMITATO TECNICO PROVINCIALE: 
L’adolescenza e i suoi sistemi per una visione 
interdipendente - laboratorio formativo nell’ambito del 
progetto “Le Consulte Provinciali degli Studenti per la 
prevenzione delle tossicodipendenze”. Nell’ambito del 
primo modulo sono attivati focus group tematici tematici 
e finalizzati alla individuazione di interventi di 
promozione della salute maggiormente efficaci adeguati 
in affiancamento al mondo scolastico e giovanile presso 
l’Aula Magna dell’ISISS Giordani di Parma 
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21 maggio I.C. S. SECONDO (PR) “Benessere e sport”: giornata finale delle attività 
sportive 

22 maggio I.C. S. SECONDO (PR) Festa di fine anno 

23 maggio I.C. S. SECONDO (PR) Concerto musicale 

17 maggio D.D. 6° CIRCOLO (PR) Iniziativa teatrale “Ri…aggiungi un posto a tavola” 

19-25 maggio D.D. 6° CIRCOLO (PR) “Il mio quartiere: un laboratorio a cielo aperto”: progetto 
trasversale a tutti i plessi per sviluppare l’identità e il 
senso di appartenenza, conoscenze e competenze 
comportamentali e scelte consapevoli 

24 – 25 - 31 
maggio e 7 
giugno 

D.D. 6° CIRCOLO (PR) Iniziative teatrali. 

Ogni plesso invita la cittadinanza a visitare le mostre 
allestite all’interno delle scuole, per dare visibilità ai 
lavori realizzati dagli alunni. 

6 giugno D.D. 4° CIRCOLO (PR) “Ulisse, il re dei viaggi” Rappresentazione teatrale sul 
viaggio inteso come una grande avventura 

3-4-5-6-7-8-
10 e 16 
maggio 

D.D. 4° CIRCOLO (PR) Spettacoli teatrali delle classi della scuola primaria 

23 maggio D.D. 4° CIRCOLO (PR) Spettacolo teatrale delle classi della scuola primaria 

7-8giugno D.D. 4° CIRCOLO (PR Spettacoli teatrali delle classi della scuola primaria 

19-21-23 
maggio 

I.C. FELINO (PR) Rappresentazioni teatrali. Laboratori realizzati in 
continuità scuola primaria e secondaria di I grado 

24 e 26 
maggio 

I.C. FELINO (PR) Progetto AIDO (Giornata conclusiva): lezioni frontali e 
proiezioni  di filmati riguardanti il trapianto di organi 

28 e 29 
maggio 

I.C. FELINO (PR) Rappresentazioni teatrali. Laboratori realizzati in 
continuità scuola primaria e secondaria di I grado 

11 maggio ITC ZAPPA-FERMI (PR) Comunicazione e comunicabilità: nella complessità dei 
saperi il valore di linguaggi diversi. Testimonianze di 
arte e di vita. Incontro dibattito aperto al pubblico sui 
seguenti temi: il linguaggio del giornalismo, della 
fotografia, della musica e dell’informatica 

16 maggio ITC ZAPPA-FERMI (PR) Informatica per capelli d’argento (consegna diplomi) 
serata conclusiva del progetto al quale hanno 
partecipato alcuni studenti e anziani del territorio 

31 maggio ITC ZAPPA-FERMI (PR) “Il fantasma dell’opera” rappresentazione finale e saggi 
finali sulle attività di laboratorio 

31 maggio ITC ZAPPA-FERMI (PR) Convegno: “Come non insegnare l’italiano agli allievi 
stranieri” 

1 giugno ITC ZAPPA-FERMI (PR) Conferenza sul disagio giovanile: “Aprite gli occhi 
e…ascoltateci” 

9 maggio S.M. ZANI (PR) Celebrazione giornata dell’Europa: presentazione alle 
Autorità locali e alla stampa di: “Guida di Fidenza per 
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ragazzi abbinata ad un gioco” Trattato sull’origine 
europea 

3-4-8-9-10 
maggio 

I.C. FRA’ SALIMBENE (PR) Musica e arte: Spettacoli musicali e allestimenti di 
mostre 

8 maggio I.C. FRA’ SALIMBENE (PR) Excalibur: teatro in lingua inglese (scuola primaria) 

11 – 18 
maggio 

I.C. FRA’ SALIMBENE (PR) Rappresentazioni teatrali 

29 maggio, 1-
4 giugno 

I.C. FRA’ SALIMBENE (PR) Musica e arte: Spettacoli musicali e allestimenti di 
mostre 

1 e 4 giugno I.C. FRA’ SALIMBENE (PR) “1-2-3 la ginnastica per te” Giornate conclusive del 
progetto di educazione motoria 

9 maggio I.C. NOCETO (PR) Celebrazione giornata dell’Europa – Conferenza aperta 
agli studenti e ai cittadini 

18 maggio I.C. NOCETO (PR) “Bella scoperta” Spettacolo teatrale 

23 maggio I.C. NOCETO (PR) Spettacolo teatrale della scuola primaria: “Sorella 
Aquila e fratello cielo”; 

Modellini realizzati dagli studenti di scuola primaria: 
“Giocattoli del passato” 

26 maggio I.C. NOCETO (PR) “Conosciamo la natura con i cinque sensi” Giornata 
conclusiva del progetto di educazione ambientale per la 
scuola primaria 

9-16 maggio I.C. SALSOMAGGIORE (PR) “Benessere congelato?No con gelato!” Salsomaggiore 
città pioniera del gelato all’azoto: lezione e 
degustazione sul gelato all’azoto (scuola primaria) 

14 maggio I.C. SALSOMAGGIORE (PR) “On the road… nel segno della sicurezza” Premiazione 
del progetto di educazione stradale della scuola 
primaria e secondaria di I grado 

17 maggio I.C. SALSOMAGGIORE (PR) “Parco dei nuovi nati” percorso di educazione 
ambientale in collaborazione con il Comune 

30 maggio I.C. SALSOMAGGIORE (PR) “Festa delle verdure” Progetto di educazione alimentare 
promossa dalla Commissione mensa 

31 maggio I.C. SALSOMAGGIORE (PR) “Una stagione, un animale, un frutto, una ricetta”  
Manifestazione sportiva (scuola primaria) 

1 giugno I.C. SALSOMAGGIORE (PR) “Tutti in campo” Manifestazione sportiva (scuola 
primaria) 

1 giugno I.C. SALSOMAGGIORE (PR) “Cucina multietnica: a tavola diventiamo cittadini del 
mondo” Manifestazione conclusiva del progetto di 
educazione alimentare realizzato dai bambini con 
l’intervento dei nonni ed esperti multietnici 

1 giugno I.C. SALSOMAGGIORE (PR) Scuola in coro: concerto corale e strumentale degli 
alunni del laboratorio musicale  

11 maggio I.C. FERRARI (PR) “Il tesoro degli elfi” Spettacolo teatrale 
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23 maggio I.C. FERRARI (PR) “Fabbricanti di canzoni” Spettacolo teatrale organizzato 
dalla scuola in ospedale – scuola secondaria di I grado 
in collaborazione con ASL di Parma 

25 maggio I.C. FERRARI (PR) “Per favore mi disegni una pecora?” Atto musicale 
ispirato al Piccolo principe organizzato dal corso 
musicale. 

31 maggio I.C. FERRARI (PR) “Amico suolo” Manifestazione conclusiva della scuola 
dell’infanzia 

29 maggio I.C. S. D’ACQUISTO (PR) “Festa sul prato” Festa di fine d’anno 

6 giugno I.C. S. D’ACQUISTO (PR) “Occhio…Pinocchio” Spettacolo teatrale 

7 giugno I.C. S. D’ACQUISTO (PR) Festa interculturale: giornata di festa con giochi e 
merenda (progetto intercultura-scuola primaria) 

19-20 maggio Liceo ROMAGNOSI (PR) “Bacchini 8 e mezzo… e la scienza è il puntello 
dell’anima” Omaggio al poeta Pier Luigi Bacchini 

20 maggio Liceo ROMAGNOSI (PR) Progetto premio Colasanti Lopez: presentazione e 
premiazione 

21 maggio - 8 
giugno 

Liceo ROMAGNOSI (PR) “Scuola in scena” 12-esima edizione della rassegna 
teatrale che coinvolge diverse istituzioni scolastiche 

22 maggio Liceo ROMAGNOSI (PR) “Fatti, fate e donnacce” Rappresentazione teatrale 

23 maggio Liceo ROMAGNOSI (PR) “Quelle ironie, cette melodie” Laboratorio in lingua 
francese 

19 maggio IC “CORTEMAGGIORE” (PC) “BI…CILIEGIANDO” Bicilettata tra i ciliegi. Progetto 
sicurezza sulla strada, con la collaborazione della 
Polizia Municipale dei Comuni di Cortemaggiore e 
Villanova sull’Arda 

20 maggio IC “CORTEMAGGIORE” (PC) “GREASE” Spettacolo musical presso il Fillmore di 
Cortemaggiore 

21 - 25 
maggio 

IC “CORTEMAGGIORE” (PC) “UNA SCOPERTA TIRA L’ALTRA: CONOSCO L’ARIA 
E LA VITA NELL’ARIA” Promozione della cultura 
scientifica 

21 maggio IC “CORTEMAGGIORE” (PC) “LETTURA IN BIBLIOTECA” Conclusione del percorso 
tematico “Lo sfruttamento minorile”, con la visione del 
film “La storia di Iqbal” dal romanzo di Francesco 
D’Adamo, in collaborazione con il Comune di 
Castelvetro P.no – classi 5e 

21 maggio IC “CORTEMAGGIORE” (PC) Recita di Filastrocche e Conte con la collaborazione 
delle famiglie  

21 maggio IC “CORTEMAGGIORE” (PC) “IL TEMPO NELLO SPAZIO” Mostra dei lavori prodotti 
e della attività svolte durante l’anno scolastico con il 
contributo delle famiglie 

21 maggio IC “CORTEMAGGIORE” (PC) “PIC NIC SOTTO LE STELLE” Serata “osservativa” con 
la collaborazione del Gruppo Astrofili di Piacenza 

22 maggio IC “CORTEMAGGIORE” (PC) “LETTURA IN BIBLIOTECA” Conclusione del progetto, 
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in collaborazione col Comune di Castelvetro P.no 
classe 2^ 

22 maggio IC “CORTEMAGGIORE” (PC) “L’IMPORTANZA DELLA BIODIVERSITA’ NEL 
RIPRISTINO AMBIENTALE” Visita guidata all’Isola 
Giarola, in collaborazione col Comune di Villanova 
sull’Arda 

22 maggio IC “CORTEMAGGIORE” (PC) “EDUCAZIONE ALLA CAMPAGNA AMICA” 
Manifestazione finale 

23 maggio IC “CORTEMAGGIORE” (PC) “PANE E… TRA LABORATORIO LINGUISTICO E 
LABORATORIO SCIENTIFICO” Eventi di scuola aperta 
sul territorio, con la presenza di ASL-genitori e nonni 

23 maggio IC “CORTEMAGGIORE” (PC) “IL BALLAR GIOIOSO” Danze storiche e tradizionali  

24 maggio IC “CORTEMAGGIORE” (PC) SCUOLA APERTA CON MOSTRA DEI LIBRI ANIMATI 
realizzati dagli alunni nel laboratorio di lettura e scrittura 
creativa 

24 maggio IC “CORTEMAGGIORE” (PC) PRESENTAZIONE DI LIBRI DI STORIE realizzati dai 
bambini di 5 anni e dagli alunni delle classi prime. 
Progetto continuità 

25 maggio IC “CORTEMAGGIORE” (PC) GIOCO SPORT 

25 maggio IC “CORTEMAGGIORE” (PC) Progetto “GLI ALUNNI DEL FISCO” 3° ANNO. Incontro 
conclusivo in collaborazione con le Agenzie delle 
Entrate di Cremona e di Piacenza 

25 maggio IC “CORTEMAGGIORE” (PC) RASSEGNE DI LETTURA E DI SCRITTURA 
CREATIVA Concorso patrocinato dalla Provincia di 
Piacenza e dai Comuni di Besenzone, Castelvetro 
P.no, Cortemaggiore, San Pietro in Cerro, Villanova 
sull’Arda e CONFERENZA STAMPA 

1-2-3 giugno I.C. DI CARPANETO 
PIACENTINO (PC) in 
collaborazione con 
l’Associazione Genitori di 
Carpineto P.no 

“Festassieme” Le iniziative della scuola costituiranno in: 
scuola aperta con mostra degli elaborati degli alunni 
della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I 
grado, mostra fotografica, rappresentazione teatrale, 
proiezione di cortometraggi realizzati dalle classi quinte 

23 maggio I.C. DI FIORENZUOLA 
D’ARDA (PC) 

Incontro aperto presso l’Aula Magna. Nell’occasione 
verrà presentato un CD che racconta, insieme alle 
testimonianze verbali degli insegnanti e del personale 
tutta l’intensa e fattiva quotidianità del lavoro scolastico 

11 maggio D.D. VII CIRCOLO (PC) “Trasporti terrestri” Festa Conclusiva del progetto  

18 maggio D.D. VII CIRCOLO (PC) “Rifiutando junior” Festa conclusiva del progetto 
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19 maggio D.D. VII CIRCOLO (PC) Presentazione “Scuola Aperta” 

Pedibus: 

- Consegna dei diplomi agli accompagnatori 

-Visione cortometraggio 

21 maggio D.D. VII CIRCOLO (PC) Lezione aperta di Minirugby 

22 maggio D.D. VII CIRCOLO (PC) Giochiamo insieme. 

Presentazione CD “Ri…vediamoci” 

22 maggio D.D. VII CIRCOLO (PC) “La storia di Biancaneve” Una fiaba… rivista e corretta  

24 maggio D.D. VII CIRCOLO (PC) Canti e poesie 

24 maggio D.D. VII CIRCOLO (PC) “L’alimentazione” Presentazione del Giornalino e 
monografia sul tema. 

“I giorni della scienza” Presentazione del progetto e 
Progetto accoglienza alunni classe I 

25 maggio D.D. VII CIRCOLO (PC) “Giochiamo insieme? Presentazione CD 
“Ri…vediamoci” e “La palestra è aperta!” 

5 giugno D.D. VII CIRCOLO (PC) “Bandiera” Rappresentazione teatrale-canti 

5 giugno D.D. VII CIRCOLO (PC) Filastrocche, canti e ginnastica artistica 

6 giugno D.D. VII CIRCOLO (PC) Presentazione CD e lettura animata “Bandiera” 

6 giugno D.D. VII CIRCOLO (PC) “Il principe granchio” Rappresentazione  

7 giugno D.D. VII CIRCOLO (PC) “Guerra e pace nel paese delle rane” Rappresentazione 

7 – 8 giugno D.D. VII CIRCOLO (PC) “Le disavventure di Pinocchio” Rappresentazione  

“Il bosco vi accoglie nel suo territorio. Benvenuti” 
Presentazione del testo:  

9 giugno D.D. VII CIRCOLO (PC) “Bandiera” Rappresentazione teatrale 

9 giugno D.D. VII CIRCOLO (PC) ”L’uccel bel verde” Rappresentazione teatrale 

19 maggio Liceo scientifico “L. RESPIGHI” 
(PC) 

Tradizionale giornata a Marina di Ravenna aperta a 
studenti del Liceo del triennio per un torneo di Beach 
Volley organizzato dal Dipartimento di Educazione 
fisica 
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20 maggio Liceo scientifico “L. RESPIGHI” 
(PC) 

Presentazione del CD “Siamo fatti di stelle” Ripresa del 
collegamento con la stazione orbitante, progetto 
ARISS, avvenuto il 5 maggio al Liceo Respighi; alunni 
del liceo hanno dialogato in inglese con Sannita 
Williams astronauta a bordo dell’International space 
station 

21 maggio Liceo scientifico “L. RESPIGHI” 
(PC) 

Incontro delle classi del corso bilingue inglese/tedesco 
con il Console Tedesco, un’occasione per celebrare la 
festa dell’Europa  

24 maggio Liceo scientifico “L. RESPIGHI” 
(PC) 

A Roma, alunni verranno premiati dall’Associazione 
Scuola per la pace E.I.P. per l’Italia per la produzione 
del CD “Società del rispetto cercasi” 

25 maggio Liceo scientifico “L. RESPIGHI” 
(PC) 

Incontro con le famiglie degli studenti per una 
riflessione guidata da esperti e per un dibattito aperto 
sul tema “Bullismo” 

13 maggio I.C. DI LUGAGNANO (PC) Esposizione progetto “0-6 anni-Il mondo dei colori 
intorno a noi” 

15 maggio I.C. DI LUGAGNANO (PC) Educazione alla sicurezza stradale: iniziativa con la 
Pubblica Assistenza Val D’Arda e Lugagnano off-road 
per circuito in Mountain bike 

26 maggio I.C. DI LUGAGNANO (PC) Educazione alla sicurezza stradale: iniziativa con la 
Pubblica Assistenza Val D’Arda e Lugagnano off-road 
per circuito in Mountain bike 

5-6 giugno I.C. DI LUGAGNANO (PC) Rappresentazioni teatrali nel foro di Veleia  

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

9 maggio ISII “G. MARCONI” (PC) Celebrazione della giornata europea. Presentazione CD 
prodotto da allievi che hanno partecipato al progetto 
“Un treno per Auschwitz” 

10 maggio ISII “G. MARCONI” (PC) Incontro con i Maestri del Lavoro sulle problematiche 
legate al lavoro 

19 maggio ISII “G. MARCONI” (PC) Educazione stradale: percorsi in bicicletta e motociclo 

4-5 giugno ISII “G. MARCONI” (PC) Giornata sulla cultura tecnica  

6 giugno ISII “G. MARCONI” (PC) Premiazione concorso “Una stella per la scuola” 

19 – 25 
maggio 

IC DI CADEO (PC) Progetto EU_Mag (European Magazine): presentazione 
del lavoro del progetto agli alunni che non partecipano 
direttamente al progetto 

19 – 25 
maggio 

IC DI CADEO (PC) Progetto scuola e famiglia: insieme per educare: 
presentazione dell’attività di ricerca in classe con gli 
alunni 

19 maggio IC DI CADEO (PC) Rally Matematico Transalpino: prova finale alla gara di 
matematica (3 le classi partecipanti alla selezione 
finale) 
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22 maggio IC DI CADEO (PC) “Facciamo teatro”:  

- “Matematica e mirtilli” presso teatro parrocchiale di 
Pontenure 

- “Dentro e fuori la TV” 

24 maggio IC DI CADEO (PC) “Facciamo teatro”: 
- ”L’albero” 
presso teatro parrocchiale di Roveleto 
- “La ricerca dell’amore” spettacolo realizzato dai 
ragazzi 

25 maggio IC DI CADEO (PC) “Laboratorio ambientale” Presentazione lavori degli 
studenti presso centro studi Cassa di Risparmio di 
Parma e Piacenza 

26 maggio IC DI CADEO (PC) “Facciamo teatro”: 

Rassegna teatrale provinciale “LIMITROFIE” nell’ambito 
della quale si terrà una rappresentazione teatrale dei 
lavori svolti dai ragazzi nelle giornate precedenti 

27 maggio IC DI CADEO (PC) Incontro degli studenti con una autrice 

27 maggio IC DI CADEO (PC) Festa della famiglia consegna di un libro e della tessera 
della biblioteca ad ogni bambino nato nel 2006 (la 
manifestazione si svolge in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale e Pro loco di Cadeo – 
Prog. Naz. Nati per leggere) 

21 maggio IPSSCT "A. Olivetti" di 
Ravenna 

Progetto "Educare alla legalità" - programmi volti a 
contrastare il fenomeno del bullismo, nell'ambito dei 
quali sono stati previsti incontri differentemente 
articolati (18.4.07, 20.4.07, 24.4.07, 7.5.07, 21.5.07) 
l'ultimo il 21.5.07 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 sul 
seguente argomento "Processo simulato. Reato: 
istigazione a delinquere" cui parteciperanno i Giudici Dr. 
Mori, Dr. Di Fiore, Dr. Messini del Tribunale di Ravenna 

16 maggio Ufficio Scolastico Provinciale di 
Reggio Emilia 

Il quotidiano locale “Il Giornale di Reggio” assicura una 
pagina alla scuola autogestita 

22-23 maggio Ufficio Scolastico Regionale di 
Reggio Emilia  

Giornate di guida sicura “Maggio in strada 2007” 
riservato agli studenti di ogni ordine e grado. Iniziativa 
in collaborazione con le istituzioni locali  e statali 
(Reggio Emilia e Castenovo né Monti)  

24 maggio Ufficio Scolastico Provinciale di 
Reggio Emilia 

Cerimonia pubblica per il conferimento di borse di 
studio a studenti meritevoli da parte di uno dei più 
importanti istituti bancari della regione. 

26 maggio Ufficio Scolastico Provinciale di 
Reggio Emilia 

Festa della solidarietà 2007 presso l’ITC “Einaudi ” di 
Correggio per commemorare un docente 
prematuramente scomparso 
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24 maggio Ufficio Scolastico Provinciale di 
Rimini 

L’USP organizza una giornata rivolta ai genitori, alla 
stampa, ai cittadini, agli EE.LL., al mondo della scuola 
al fine di sottolineare la fondamentale funzione della 
scuola nel contesto sociale a partire da quello locale: 
“Cultura, saperi, ricerca di senso, formazione della 
personalità: idee ed esperienze nelle scuole riminesi” 

5 maggio SMS “ALIGHIERI-FERMI” (RN) “Appunti di viaggio” Opera multidisciplinare realizzata 
dagli alunni della scuola secondaria di I grado tenutasi 
al Teatro Novelli. Giornata europea della musica a 
Rimini nell’ambito di un progetto Comenius alla 
presenza di alunni e insegnanti greci, portoghesi, turchi 

19 – 25 
maggio 

I.C. “VALLE DEL CONCA” (RN) “La scuola racconta e si racconta al territorio” Mostra di 
elaborati degli alunni di tutte le scuole dell’I.C. 

19 maggio I.C. “VALLE DEL CONCA” (RN) Festa dello sport nell’ambito del progetto “Ri-pensare 
per ri-progettare lo sport” “Sport a colori” Attività, 
esercizi di gioco, sport al parco urbano e nella palestra 
comunale 

21-22 maggio I.C. “VALLE DEL CONCA” (RN) “La storia di Cristoforo Colombo” “I sogni di Lorenzo”: 
laboratori teatrali extrascolastici destinati a genitori, 
alunni, cittadinanza 

23 maggio I.C. “VALLE DEL CONCA” (RN) Iniziativa studenti  

25 maggio I.C. “VALLE DEL CONCA” (RN) Ricercazione creativa: mostra elaborati prodotti durante 
i laboratori, laboratori in piazza con i genitori in 
riferimento al progetto “Crescere con l’arte 

25 maggio I.C. “VALLE DEL CONCA” (RN) “Festa dello sport” nell’ambito del progetto “Ri-pensare 
per ri-progettare lo sport” 

31 maggio Liceo scientifico “SERPIERI” e 
Liceo Artistico (RN) 

Mostra didattica annuale delle attività del liceo artistico 

2 maggio I.C. MISANO ADRIATICO (RN) Mostra-spettacolo sulle problematiche dell’anoressia e 
bulimia 

12-30 maggio I.C. MISANO ADRIATICO (RN) “Giocalibro” Incontri scontri sulla lettura 

21 maggio I.C. MISANO ADRIATICO (RN) “Alimentazione relazione tra mente e corpo”: 
Conferenza e saggi per alunni e genitori 

25 maggio I.C. MISANO ADRIATICO (RN) Spettacolo teatrale a cura degli alunni delle classi V 
della scuola primaria 

21 maggio D.D. DI CATTOLICA (RN) “Il mare delle meraviglie” Attività teatrale 

25 maggio Liceo scientifico “ALBERT 
EINSTEIN” (RN) 

Saggio musicale di fine anno il progetto di riferimento è 
realizzato in collaborazione con l’Istituto Musicale 
“Lettimi” e la SMS “Alighieri-Fermi” 

22 maggio ITC “RINO MOLARI” DI 
SANTARCANGELO DI 
ROMAGNA (RN) 

“Idrogeno una speranza contro i disastri dell’effetto 
serra” Proiezione video prodotto da studenti nell’ambito 
del progetto Prometeo 

19 maggio D.D. I CIRCOLO – 
SANTARCANGELO DI 

Festa di fine anno nel plesso “M. Pascucci” nell’ambito 
del progetto “Qui e altrove” 
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ROMAGNA (RN) 

25 maggio D.D. I CIRCOLO – 
SANTARCANGELO DI 
ROMAGNA (RN) 

Festa di fine anno nel plesso “Margherita” nell’ambito 
del progetto “Chi semina raccoglie” 

Festa di fine anno nel plesso “Flora” nell’ambito del 
progetto “Ecologicamente” 

Festa di fine anno nel plesso scuola dell’infanzia 
“Giardino incantato” nell’ambito del progetto “Giro del 
mondo in 300 giorni” 

11-12-13 
maggio 

DD DI SANTARCANGELO 1°-
AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE – 
ASSOCIAZIONE “NOI DELLA 
ROCCA” (RN) 

Mostra di disegni realizzati dai bambini della scuola 
elementare “Pascucci” con la guida di un artista 

22 maggio I.C. A. MARAVELLI (RN) “Confini” piccola opera di teatro in musica in un atto 

19 maggio SMS A. BERTOLA (RN) “Il Logo della scuola”: concorso e mostra in riferimento 
al progetto: Giornale d’istituto “SMS Bertola” 

24 maggio SMS A. BERTOLA (RN) Festa di fine anno: nell’occasione verrà distribuito agli 
alunni il secondo numero del giornale scolastico “Il 
Bertolino” 

9 giugno SMS A. BERTOLA (RN) “Happy birthday Europa” Presentazione al pubblico 
durante la festa di fine anno della scuola della 
composizione musicale premiata nell’ambito di EIP 
Musique Esperance: Roma  

4 aprile-31 
maggio 

ITST “MARCO POLO (RN)” “La scuola per il mondo – il mondo per la scuola” 
Mostra organizzata dagli studenti provenienti dall’Africa, 
Americhe, Asia nell’ambito del progetto integrazione: 
“Uniti nella diversità” 

19 maggio D.D. IV CIRCOLO DI RIMINI “La scuola in festa” presso la scuola primaria Celle “F. 
Fellini” in mattinata 

“Cellimpiadi” (giochi motori per alunni scuola primaria 
Celle organizzati dai genitori) 

25 maggio D.D. IV CIRCOLO DI RIMINI “Teatro a scuola” Rappresentazioni teatrali presso il 
teatro Edimar - Viserba 

 


