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31 maggio  Ufficio Scolastico Provinciale 
(FC) 

“Comunicare la scuola” 
Il corso, che si svolgerà presso la Sala Santa Caterina, 
Via Romanello, 2 – Forlì dedicato ai temi della 
comunicazione e concordato con il gruppo di lavoro 
sull‟orientamento; intende formare in tutti gli Istituti 
Secondari di 1° e di 2° grado  due docenti esperti  sulle 
tematiche della  “ Comunicazione”.  
 

1 giugno Ufficio Scolastico Provinciale 
FC e CONI 

Giochi della gioventù : manifestazione territoriale che si 
svolgerà presso il centro Studi di via Turati – Forlì,  alla 
quale parteciperanno una  classe  1° e una classe  2° 
per ciascun Istituto di Istruzione Secondaria di 1° grado 
aderente all‟iniziativa.  
Nella stessa sede, si svolgerà il primo concorso 
giornalistico denominato “Giornalisti per i Giochi” 
riservato ad un gruppo di alunni delle classi 3° degli 
stessi istituti. 
 

2 giugno Ufficio Scolastico Provinciale 
(FC) 

In collaborazione con la Prefettura, 50 studenti degli 
Istituti Scolastici “Palmezzano”, “Saffi”, “Matteucci”, 
“Ruffilli”, “Calboli” parteciperanno alle iniziative per la 
festa della Repubblica 

2 giugno Ufficio Scolastico Provinciale 
(FC) 

In collaborazione con la Prefettura, 50 studenti degli 
Istituti Scolastici “Palmezzano”, “Saffi”, “Matteucci”, 
“Ruffilli”, “Calboli” parteciperanno alle iniziative per la 
festa della Repubblica 

27 maggio D.D. 4° CIRCOLO(FC) “Giochi Sportivi Studenteschi” per gli alunni di scuola 
primaria. 

29 maggio  D.D. 4° CIRCOLO(FC) 
 

Cantiere Giovani: n. 1 spettacolo teatrale realizzato 
dagli alunni  in continuità scuola primaria e secondaria 
1°grado: 
“Il Piccolo Principe” 

maggio - 
giugno 

D.D. 4° 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. 4° CIRCOLO(FC) Giornata della musica nei plessi del circolo. 

26 maggio  Secondaria di 2° grado “Saffi” 
di Forlì 

“Lancio del cellulare” gara estemporanea del lancio del 
cellulare con valore sportivo ed educativo. 

28 maggio  Istituto “Saffi” - Forlì “Idillio e trasgressione.” La donna nella moda tra „800 e 
„900 
Spettacolo ispirato alle opere di S. Lega e alla “Donna 
Fatale” messo in scena dagli allievi del corso 
“Abbigliamento”- Ore 21 Teatro : “Il Piccolo” – Forlì 
 

20 maggio- 5 
giugno  

Direzione Didattica Savignano 
sul Rubicone (FC) 

Scuole in festa 
Periodo in cui  ogni scuola vive insieme un momento di 
festa  con le famiglie  
Nella festa abitano sorrisi che accolgono, sguardi che 
avvicinano, parole che accarezzano: sono modalità per 
vivere la relazione e l‟esperienza con leggerezza ed 
intensità, vitalità e gioco; per intrattenersi 
piacevolmente insieme, essere in una relazione di 
familiarità e conoscenza; per intrecciare storie, aprirsi 
allo straordinario soggettivo ed intersoggettivo; per 
rafforzare il senso del noi scuola-famiglia-territorio 
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24 maggio  Direzione Didattica Savignano 
sul Rubicone (FC) 

incontri cittadini per dialogare intorno al tema del 
conflitto pacifico c/o teatro/cinema Moderno di 
Savignano sul Rubicone 
Relatori Mariagrazia Contini e Paola Manuzzi, 
Università di Bologna 
Sono coinvolti: insegnanti, personale ATA (impiegati e 
collaboratori scolastici), genitori, cittadini, scuole del 
territorio 
 

29 maggio - 1 
giugno   

Direzione Didattica Savignano 
sul Rubicone (FC) 

Libro in festa 4^ edizione c/o sala S.Allende di 
Savignano sul Rubicone 
Storie, animazioni e spettacoli sul libro.- Mostra di libri 
realizzati da tutte le classi e sezioni del Circolo 
Alcune articolazioni Un viaggio lungo .....un libro;  Tante 
storie per....dire libro!; Le parole non hanno confini; 
Fiabe a teatro 
L'iniziativa  coinvolge la città  
 

8-9 giugno  Direzione Didattica Savignano 
sul Rubicone (FC) 

Scuola aperta  
La città abita la scuola. i ragazzi, le opere ed i 
monumenti si raccontano e si presentano nel loro 
splendore. 
 

 


