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5-25 maggio Direzione Didattica VIII Circolo 
di Bologna 

“Il nostro Carnevale degli animali” concerto spettacolo. 
“I francobolli nello zaino”. 
“Il lupo nelle storie”. 
“Gli attrezzi siamo noi”. 
Miniolimpiade. 

7 maggio-8 
giugno 

Istituto comprensivo “Centro” di 
Casalecchio di Reno (BO) 

Mercatino del libro “Un libro per amico”. 
Concerto delle classi seconde Scuola media Marconi. 
“Giochi in cortile” Scuola primaria Carducci. 
Concerto di fine anno Scuola media Marconi. 

19-25 maggio N. 12 scuole aderenti 
all’iniziativa “Una rete per 
l’educazione ambientale” (vasta 
comunità montana) (USP BO) 

Presentazione dei lavori realizzati dagli studenti sul 
tema ambientale “Una rete per l’educazione 
ambientale” di cui al convegno tenutosi il 19 maggio 
con il quale il Dirigente USP di Bologna e l’Assessore 
Provinciale all’ambiente hanno aperto la settimana “La 
scuola siamo noi”. 

19-25 maggio Direzione Didattica di Castel S. 
Pietro Terme (BO) 

Serie di incontri programmati: 
Sesta edizione “Marcia di barbina”. 
40° anniversario “Lettera ad una professoressa”. 
“Big-Bum_Bang” Festa in cui si fondono storia, scienze 
e musica. 
Progetto genitori 2006-07. 

19 maggio-9 
giugno 

Istituto Comprensivo di 
Monghidoro (BO) 

In collaborazione con tutte le scuole del Comprensorio 
e gli Enti locali: 
Progetto “Un laboratorio per l’Appennino”. 
Festa dello sport. 
“Presentazione progetti didattici” 

19 maggio-9 
giugno 

Istituto Comprensivo di 
Crespellano (BO) 

Concerti e spettacoli di fine anno scolastico. 
Presentazione dei progetti educativi per il prossimo 
anno scolastico. 

22-25 maggio Istituto comprensivo di Borgo 
Tossignano (BO) 

Teatro dell’Osservanza (Imola):. spettacolo mimico. 
Progetto: “Diamoci una mossa”. 
“Festa dello sport”. 

23 maggio-5 
giugno 

Liceo “Laura Bassi” di Bologna “Giornata dell’arte e della creatività unita a gruppi di 
studio su problemi ecologici”. 
Esperienze di stage relazionate dalle classi terze. 
Spettacolo teatrale e musicale “Amore? No grazie” 
inserita nelle attività di quartiere. 
Festa di fine anno. 

24 maggio Liceo Malpighi di Bologna Apertura laboratorio Galileiana ore 10-12 e 15-17. 
24 maggio Direzione Didattica di Castel 

Maggiore (BO) 
Rappresentazione teatrale “Don Pasquale”. 

24 maggio Istituto di Istruzione superiore 
“Crescenzi-Pacinotti” di 
Bologna 

Invito a genitori, istituzioni e cittadinanza a conoscere 
esperienze, attività e progetti della scuola. 

25-26 maggio I.C. di Medicina Le ali di Icaro. 
Concerto di fine anno. 
Mostra “L’oro blu”. 
Presentazioni degli ipertesti: “Il bullismo” e “O.G.M.”. 

25 maggio-5 
giugno 

Istituto comprensivo di 
Rastignano (BO) 

Festa di fine anno. 
Film sulla tematica delle adozioni e degli affidi. 
Mostra delle attività svolte durante l’anno. 
Concerto musicale. 

26 maggio Istituto Comprensivo di Porretta 
Terme (BO) 

Manifestazione “Un laboratorio ambientale per 
l’Appennino in equilibrio tra passato e futuro”. 

26 maggio Direzione Didattica di Castel 
Maggiore (BO) 

“Conoscere gli altri con il gioco leale”. 
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26 maggio I.C. di Molinella (BO) Iniziative varie: 
“Scuola del sorriso” 
“Orientamento” 
“I bambini inventano il fiume”. 

26 maggio Territorio della comunità 
montana di cui all’iniziativa 
“Una rete per l’educazione 
ambientale” (USP BO) 

“Scuola, famiglia-studenti”. Nell’ambito dell’iniziativa 
verrà formalmente chiusa la settimana “La scuola siamo 
noi”.  

26 maggio Con il contributo della Regione 
Emilia-Romagna, della 
Comunità montana “5 valli 
bolognesi” i Comuni di Loiano, 
Monghidoro, San Benedetto Val 
di Sambro, Università degli 
studi, nell’ambito del 
Programma INFEA – Agenda 
21 della Regione Emilia-
Romagna, hanno collaborato 
alla realizzazione del progetto 
l’Istituto  Agrario “Serpieri” sede 
aggregata “L. Noé” di Loiano, 
gli Istituti Comprensivi di 
Monghidoro, Loiano, San 
Benedetto Val di Sambro, 
Vado-Monzuno, l’Istituto di 
istruzione secondari di secondo 
grado di Monghidoro 

“Laboratorio ambientale dell’Appennino in equilibrio tra 
passato e futuro”. 

8 giugno Istituto Comprensivo di 
Borgonuovo (BO) 

Festa della scuola primaria e secondaria con 
presentazione della progettualità della scuola. 

   
   
24-25 maggio D.D. IV Circolo FC Nell’ambito delle attività di promozione della lettura, 

“Incontro con l’autore” per le classi dell’ultimo biennio 
della scuola primaria. 

26 maggio D.D. IV Circolo FC Giornata conclusiva attività sportive “Panatlhon”. 
27 maggio D.D. IV Circolo FC “Giochi sportivi studenteschi” per gli alunni di scuola 

primaria. 
29 maggio D.D. IV Circolo FC Cantiere Giovani: n. 1 spettacolo teatrale realizzato 

dagli alunni in continuità scuola primaria e secondaria I° 
grado: “Il Piccolo Principe”. 

Maggio-
giugno 

D.D. IV Circolo FC Feste di fine anno scolastico in ogni plesso del Circolo 
con rappresentazioni teatrali, musicali, canore, di danza 
e allestimenti di mostre. 

Maggio-
giugno 

D.D. IV Circolo FC Giornata della musica nei plessi del circolo. 

19 e 26 
maggio  

Scuole primarie “G. Leopardi”, 
“G. Galilei”, “Emilio Po”, “S. 
Geminiano” (MO) 

Feste di fine anno scolastico con giochi per gli alunni 
delle classi 1^, 2^ e 3^ a cura dello staff di Scuola-Sport 
ed esibizioni sportive per gli alunni delle classi 4^ e 5^ a 
cura degli esperti delle Associazioni sportive locali. 
Saggio ginnico per tutti gli alunni a cura dello staff di 
Scuola-Sport. Mostre dei lavori ed delle attività svolte 
durante l’anno scolastico. Stands vari a cura dei 
Comitati Genitori 

Mesi di 
maggio e 
giugno 

Scuole primarie “G. Leopardi”, 
“G. Galilei”, “Emilio Po”, “San 
Geminiano” (MO) 

Manifestazioni finali dei progetti didattici svolti durante 
l’anno scolastico. 
- Classi 1^: Saggio musicale collegato al Progetto “Il 
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cerchio dei suoni”. 
- Classi 2^: Esibizione collegata al Progetto Orti 
- Classi 3^: Rassegna fotografica collegata al 

Progetto Ambiente 
- Classi 4^: Rappresentazione teatrale collegata al 

Progetto Teatro 
- Classi 5^: Esibizioni collegate al Progetto Poesia 

24 maggio  Scuola Media Muratori (MO) Attivita’ sportive: partecipazione ai “Giochi della 
gioventù’” nelle fasi comunale, provinciale e distrettuale, 
preso il Campo scuola di Modena. 

25 maggio Scuola Media Muratori (MO) Conclusione del progetto “Musica, un filo che ci unisce”: 
concerto degli allievi dei corsi ad indirizzo musicale e 
degli alunni degli istituti superiori presso la Rocca di 
Vignola (per concessione della Fondazione di Vignola). 
A cura della prof.ssa Tosi. 

29 maggio  Scuola Media Muratori (MO) Concerto finale degli alunni dei corsi ad indirizzo 
musicale presso la Rocca di Vignola (per concessione 
della Fondazione di Vignola) a cura della prof.ssa Tosi. 

29 maggio Scuola Media Muratori (MO) Attivita’ sportive: partecipazione ai “Giochi della 
gioventù’” nelle fasi comunale, provinciale e distrettuale, 
presso il Centro sportivo “Il Fornacione “ di Marano s/P..

5 giugno Scuola Media Muratori (MO) Saggio musicale di fine anno degli alunni di sassofono 
presso la Sala multimediale della scuola. 

6 giugno Scuola Media Muratori (MO) Saggio musicale di fine anno degli alunni di  chitarra 
presso la Sala multimediale della scuola. 

6 giugno  Scuola Media Muratori (MO) Serata conclusiva aperta a docenti e genitori del 
progetto Meteo-ciliegie, legato all’utilizzo didattico della 
stazione meteorologica della scuola. 

27 maggio SMS “Ferraris”  -MO Festa del Consiglio Circoscrizionale dei Ragazzi al 
Parco XXII Aprile: prove ed esperienze di equitazione, 
pattinaggio, scherma, bocce, ping-pong, calciobalilla, 
pallamano.  
Esposizione pannelli realizzati dai componenti le 4 
Commissioni del CCR su: Ambiente, Cultura, Sport, 
Solidarietà, Salute, Sicurezza. 

1 giugno SMS “Ferraris” plesso Marconi -
MO 

Pomeriggio presso la cucina della Polisportiva Villa 
d’Oro con genitori italiani, stranieri ed insegnanti per la 
preparazione di dolci tipici del Magreb e dell’Europa 
dell’est da offrire il giorno della festa di fine anno 

4 giugno SMS “Ferraris” plesso Marconi -
MO 

Marconi in mostra:  
Presentazione “Guida amica per l’orientamento alle 
superiori” realizzata da ragazzi stranieri e ragazzi con 
problemi di attenzione. 
Presentazione  ai genitori delle lavagne elettroniche 
interattive digitali (Smart Board) 
Presentazione dei lavori progetto “L’ora d’aria” alla 
presenza degli Assessori all’Ambiente e all’Istruzione 

7/8/9 giugno SMS “Ferraris” sede centrale-
MO 

Cartellone musicale: esibizioni strumentali di tutte le 
classi 

9 giugno SMS “Ferraris” sede centrale -
MO 

Ferraris in mostra:  
apertura della scuola al territorio con la presentazione 
delle attività e degli elaborati prodotti dagli alunni 

26 maggio S. Primaria Prignano dell’I.C. 
“F. Berti” (MO) 

� Attività Scuola Aperta 
      con rappresentazioni  di canti e recite 
      “Gli alimenti canterini” 

2 giugno S. Secondaria I° Grado dell’I.C. � Rappresentazione teatrale  
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“F. Berti” (MO)       “Il baule volante” 
� mostra di Ed. Artistica 

“Dal volto al ritratto alla maschera” 
� mostra “ Tavolate” 

2 giugno Infanzia  Pigneto e 
Montebaranzone dell’I.C. “F. 
Berti” (MO) 

� Attività visita di istruzione 
       “Entriamo nel mondo delle fiabe” 

7 giugno S. Primaria Montebaranzone 
dell’I.C. “F. Berti” 

� Spettacolo teatrale 
       “Che invenzione la comunicazione”  

8 giugno Infanzia Prignano dell’I.C. “F. 
Berti” (MO) 

� Attività Scuola Aperta 
“ Tutti insieme a far festa”  

9 giugno S. Primaria Pigneto dell’I.C. “F. 
Berti” (MO) 

� Rappresentazione dell’alimentazione 
“ Frutta e verdura a volontà” 

9 giugno S. Secondaria I° Grado dell’I.C. 
“F. Berti” (MO) 

� Inaugurazione laboratorio di Informatica 
Progetto “La classe del futuro” 

25 maggio-9 
giugno 

 

ITIP "Enrico Fermi" (MO) 
 

� Mostra "Il Fermi per l'Ambiente" presso la sede 
dell'Istituto 

29 maggio Liceo Sc. “M. Fanti” – CARPI 
(MO) 

Conferenza destinata agli studenti di V – “Fenoglio un 
classico del nostro tempo”. 

 


