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Provincia di Arezzo 
 

Denominazione scuola  Titolo e descrizione dell’iniziativa 
D.D. CORTONA 1° 25/5/2007- 31/45/2007 MINIOLIMPIADI –

Manifestazione ludico-sportiva presso lo Stadio 
comunale con la partecipazione di tutti gli alunni del 
Circolo (Scuola Infanzia e Primaria) alla presenza dei 
genitori e delle autorità locali. 
Mostra degli elaborati relativi al Progetto IDEA 
(Identità, Educazione, Ascolto) che ha favorito la 
partecipazione-collaborazione dei genitori al percorso 
formativo e alla vita della scuola. 
Fruizione dei prodotti del laboratorio musicale 
elaborati in tutte le classi con il ”Babbo Jovanotti” per 
musicare le filastrocche  create nell’ambito del 
Progetto Lettura di Circolo. 

I.M. GIOVANNI DA SAN 
GIOVANNI 

1/6/2007 – 7/6/2007Assemblee studentesche e 
manifestazioni musicali e sportive con tematiche 
relative all’educazione alla salute. 

 

Provincia di Firenze 
 
Denominazione scuola  Titolo e descrizione dell’iniziativa 
D.D. Circolo n. 3 - Firenze 24/25 maggio 2007   

− Pesca: mostra, mercato - Polisportiva  
− Rappresentazione "Tra speranza e poesia in cammino 

verso la pace" 
− Concorso" vetrosia" 
− Esposizione auto d'epoca 
− Girotondo multietnico 
− Premiazioni 
− Esibizioni coreografiche 

D.D. Circolo n. 4 - Firenze 24/maggio 2007 - Teatro, musica e danza 
D.D. Circolo n. 5 - Firenze 19/25 maggio 2007  

− Presentazione del libro"La bellezza dell'arte intorno a noi " 
− Mostra lavori 
− Spettacoli teatrali 
− Saggi 

D.D. Circolo n. 7 - Firenze 19/25 maggio 2007  
− Mostra dei lavori effettuati durante l'anno 
− Saggi musicali 
− Rappresentazioni teatrali 

D.D. Circolo n. 12 - Firenze 23-25/05/2007  
− Presentazione del giornale di istituto ai genitori 
− Partecipazione a percorsi sportivi 
− Spettacolo di balli e danze 

D.D. Circolo n. 14 - Firenze 19/25 maggio 2007  - Saggi, recite, mostre lavori 
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D.D. Circolo n. 14 - Firenze 25 /05/2007 
− Saggi 
− Recite 
− Mostre lavori 

D.D. Circolo n. 15 - Firenze 25 /05/2007 
− "Open-day"scuola aperta ai nuovi iscritti e ai loro genitori 
− Mostre di pittura 

D.D. Circolo n. 1  -Bagno a 
Ripoli 

25/05/2007  - Festa musicale e mostra fotografica storica con la 
partecipazione dei genitori, dei nonni e della cittadinanza 

D.D Borgo San Lorenzo - 
Borgo San Lorenzo 

25/05/2007  - Serata rivolta ai genitori sul tema "Gli altri siamo 
noi" 

D.D. Campi Bisenzio - Campi 
Bisenzio 

19/25 maggio 2007   
− Sport "Campi si muove" 
− Proiezione "Pronti attenti..via" presentazione della scuola 

con i genitori facenti da ciceroni 
− Presentazione del giornalino "Star bene a scuola" 

D.D Cerreto Guidi - Cerreto 
Guidi 

19/25 maggio 2007  
− Mostre di pittura 
− Saggi di danza e di musica 
− Presentazioni ai genitori del Progetto di circolo 

"Multimediaconosciamoci" 
D.D. Circolo n. 1 - Empoli 21/22/25 maggio 2007   

− "Scuole in festa" 
− Teatro "E quindi uscimmo a riveder le stelle" "E le stelle 

stanno a guardare" 
D.D. Circolo n. 2 - Empoli 26-mag-07 - Presentazione di una pubblicazione dei lavori 

degli alunni 
D.D. Circolo n. 3 - Empoli 19/24 maggio 2007   

− "Volta la carta" 
− "Festa del libro" 
− "Canti intorno al mondo" 
− "Hansel e Gretel" 

D.D. Circolo di Fucecchio - 
Fucecchio 

19/21/23/26mag.2007  
− Palio delle contrade di Fucecchio 
− Mostra dei lavori sulla storia del vino 
− Spettacolo teatrale 
− Giochi di maggio 

D.D. Pontassieve - 
Pontassieve 

19/22/23 maggio 2007  
− Mostra mercato "Librinsieme" 
− Mostra coolettiva sulla "Giornata della memoria" 
− Dibattito tra i genitori sull'efficacia di un corso di formazione 

da essi frequentato 
D.D. Rignano Sull'Arno - 
Rignano sull'Arno 

18/21/22/23/24/25 maggio 2007 
− "Batti-cuore" visita all'ospedale 
− "Topi di biblioteca":animazione 
− Mostre elaborati 
− Rappresentazioni teatrali 

D.D. San Casciano Val di 
Pesa - San Casciano V.Pesa 

23/25 maggio 2007   
− Mostra itinerante "Fiori e Pittori"lavori ragazzi 
− Cena di solidarietà per il popolo Sarawi 

D.D. Circolo n. 1 - Sesto 
FIorentino 

19/25 maggio 2007  
Mostra lavori/saggi 
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D.D. Circolo n. 2 - Sesto 
Fiorentino 

19/25 maggio 2007 
mostra dei lavori effettuati durante l'anno 

D.D. Vinci - Vinci 25 maggio 2007 
"Le Leonardiadi" percorsi motori 

I.C. "M. Gandhi" - Firenze 24/25 maggio 2007  
− Mostre 
− Mercato del libro 
− Concerto 
− Presentazione progetti ai genitori 

I.C. "Pirandello"  - Firenze 22/23/26 maggio 2007  
− Presentazione sito web ai genitori 
− Rappresentazione "Pippo il Crucco"  
− Performance della banda "I sonati della 

Pirandello" 
I.C. "Montagnola-Gramsci” -Firenze 19/24 maggio 2007   

− Mostra d'arte realizzata dai ragazzi 
− Spettacoli teatrali c/o Pergola 
− Musical 
− Proiezione cortometraggi 

I.C. Calenzano - Calenzano 19 maggio 2007  
Mostra dei lavori, saggi e recite 

I.C. Campi - San Donnino - 
Campi Bisenzio 

19/2223/24/25 maggio 2007  
− Festa dello sport 
− Arcobaleno di progetti 
− Tavole rotonde e dibattiti 

I.C. "D. da Settignano" - Dicomano 19/25 maggio 2007 
− Gemellaggio con la Polonia 
− Il giornalino elettronico 
− Mostra di pittura 

I.C. "Montanelli - Petrarca" - Fucecchio 19/22/24/25  maggio 2007 
Teatro:"Il mondo è la mia scuola"-  "Io ci tengo alla mia città" - 
"Giochiamo con le rime"  
Teatro:"sette spose per sette fratelli" - "L'armadio magico" - "I 
promessi sposi" 

I.C. Greve in Chianti - Greve 
in Chianti 

19/25 maggio 2007 
Mostra lavori eseguiti durante l'anno scolastico 

I.C. "Dino Campana" - Marradi 19/225 maggio 2007  
Spettacoli teatrali, mostra mercato del libro, festa 
gioco sport 

I.C. Montelupo - Montelupo Fiorentino 18/23/05/2007  
Incontri su "A scuola di non violenza" 
Dibattito su "Italia da terra di emigranti a terra di immigrati" 

I.C. Montespertoli - Montespertoli 19/25 maggio 2007  
− Giochi sportivi 
− Mostra mercato 
− Suonando il flauto 
− I rifiuti solidi urbani 
− Teatro "La speranza è l'ultima a morire" 

I.C. Pelago 22 e 23 maggio 2007   
− "Presentazione del libretto realizzato dagli studenti "Il 

disagio giovanile"  
− Esposizione  lavori realizzati dai ragazzi  
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− Il laboratorio di ceramica "Dalla materia al segno" 
I.C. San Piero a Sieve - San 
Piero a Sieve 

19/25 maggio 2007  
Mostra del libro, saggio finale di musica, festa del 
saluto 

I.C. Scandicci II-  Scandicci 21722/23/24/257mag.07  
Mostra mercato/teatro"Un mondo diverso è 
possibile"/"Il circo dei miracoli"/"Notre dame de Paris" 
"Compagia del teatro dei genitori"/Supertombolone 

I.C. Scandicci III - Scandicci 21/24/25 maggio 2007 
− Attività teatrali 
− Esibizione del coro "Fermi tutti" 
− Mostra mercato dei lavori svolti nei laboratori 

I.C. Signa - Signa 19/25 maggio 2007 -  Teatro, gioco sport, musica, 
danza 

I.C. Tavarnelle Val di Pesa - Tavarnelle 
Val di Pesa 

19/25 maggio 2007  
Mostra mercato 
Teatro: "Un mondo diverso è possibile" -"Il circo dei miracoli" - 
"Notre dame de Paris" 

I.C. Vicchio - Vicchio 22/23/25/26 maggio 2007  
− Lezione di psicomotricità con i genitori 
− Esposizione dei lavori su "Benvenuto Cellini e le sue opere" 

e su "Progetto altri linguaggi" 
− Teatro "Le avventure di Pinocchio" 
− Concerti musicali 

S.M. "Giosue' Carducci" - Firenze 19/22/25.05.07  
− Laboratorio di poesia 
− Laboratorio lettere/matematica 
− "Il ruolo della donna nella società" 

S.M. "Dino Compagni - Mazzanti" - 
Firenze 

dal 19 al 23 maggio 2007 - Mostra lavori eseguiti dagli alunni e 
attività teatrali 

S.M. "Masaccio - Calvino - Don Milani" - 
Firenze 

19/25. 05.07 Saggio musicale e percorsi sportivi 

S.M. "Guicciardini-Poliziano" - Firenze 23/24 maggio 2007 
− "Carta di identità della democrazia italiana" 
− Proiezione del film realizzato per la TV "Screen saver" su  

testo di Carlo Conti 
− "Musicarte"esposizione dei lavori degli alunni su "Le 

parrucche di Mozart" 
− "I canti della prateria" 

S.M. "Botticelli-Puccini” - Firenze 21/23 maggio 2007   
− Saggio musicale  
− Spettacolo teatrale "Peter Pan" 
− Mostra su "Le chiavi della città" presentazione del sito web 

e del video sulla Costituzione realizzato dai ragazzi. 
S.M. "G. Carducci" - Firenze 19.05.2007 ore 9,00 – 12,00  

La classe 2E presenta: 
− Laboratorio di Poesia “Immagini e versi” – paesaggi 

ispiratori di emozioni” 
− DVD e fascicolo: “La plastica..... quei polimeri che hanno 

modificato il nostro stile di vita.” 
− Laboratorio di compresenza lettere/matematica finalizzato 

alla partecipazione al concorso nazionale Federchimica 
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giovani – Milano 
21.05.2007 ore 9,00  
 Presentazione dei lavori della classe 1E  
− “Scoprire i mestieri artigianali di Firenze” 
− Laboratorio di orientamento alla conoscenza socio-

economica della città. 
− “L’alluvione di Firenze” racconti di vita vissuta elaborati dagli 

alunni attraverso interviste e testimonianze dei genitori, 
nonni e conoscenti. 

− “Io e gli animali” emozioni e riflessioni, gli animali nelle 
favole, gli animali e la legge. 

− Presentazione disegni e pitture sezioni D-E-F 
22.05.2007 ore 9,00 
Gli alunni della classe 3E presentano il CD Rom e fascicolo: 
“Cloro ... dove non avresti mai immaginato di trovarlo” 
Finalizzato alla partecipazione al concorso nazionale 
Federchimica giovani – Milano. 
25.05.2007 ore 9,00 
Gli alunni della classe 3E presentano il fascicolo :“Il ruolo della 
donna nella società: dagli egiziani ai giorni nostri”. 
Laboratorio compresenza lettere/matematica. 

S.M. "Garibaldi-Matteucci" - Campi 
Bisenzio 

19/23 maggio 2007 - "Scuola aperta"mostra dei lavori realizzati 
durante l'anno scolastico 

S.M. "Giovanni Papini" - Cerreto Guidi 19/05/2007 - Mostre lavori, attività teatrali, saggi 
S.M. "F.B.Busoni-Vanghetti" - Empoli 19/25 maggio 2007 - Mostra materiali, scuola aperta ai 

genitori, spettacoli teatrali e musicali 
S.M. "Leonardo da Vinci" - 
Figline Valdarno 

19-25 maggio 2007 - Scuola aperta ai genitori, spettacoli teatrali 
e musicali 

S.M. "Leonardo da Vinci" - 
Lastra a Signa 

19/25 maggio 2007  - "Leggere che gusto", spettacoli 
teatrali 

 
I.S. "Machiavelli" - Firenze 20-mag-07 - "XXXIII certamen classicum 

Florentinum" 
I.S. "Russell" - Scandicci 25 maggio 2007  - Cena multietnica nel cortile della 

scuola 
I.S. "Balducci" - Pontassieve 19/25 maggio 2007  

− Spettacolo teatrale conclusivo laboratorio linguistico 
− Presentazione periodico "Confluenze" 

I.S. "Ferraris-Brunelleschi" - 
Empoli 

19/25 maggio 2007 
− Esposizione lavori 
− Apertura della scuola fino a sera con 

"Infestascuola" 
− Rappresentazioni teatrali 

I.S. "Fermi" - Empoli 19/25 maggio 2007   
− Festa della scuola 
− Spettacolo teatrale 
− Consegna pergamene 
− Premiazione concorsi 
− Trekking 
− Pubblicazione giornalino 
− Incontri e dibattiti con i genitori 

L.C. "Dante" - Firenze 19-mag-07 
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− Concerto dell'orchestra del Dante 
− Rappresentazione teatrale 

L.S. "Leonardo da Vinci" - 
Firenze 

24/25 maggio 2007 
"Il Leonardo si mette in mostra"con cortometraggi, spettacoli 
teatrali , performances,mostre fotografiche, attività laboratoriali; 
" La biblioteca si racconta" 

I.P.S.C.T. "Sassetti - Peruzzi" 
-Firenze 

22/05/2007  - Teatro "Protagonisti sulla scena"con 
genitori ed alunni 

IST.ARTE Istituto Statale 
d'Arte - Firenze 

23/24 maggio 2007  
− Proiezione "karahunge-voci di Basalto" 
− Video installazione di Filastò  
− Creazione di video-danza "Verso la luce" 

IST.ARTE Istituto d'Arte - 
Sesto Fiorentino 

19/25 maggio 2007 - La scuola sarà aperta tutte le mattine per 
mostrare le proprie attività ed esperienze 

I.T.I. "Meucci" - Firenze 24-mag-07 - Iniziative di laboratorio didattico e creativo aperto a 
tutti 

I.T.C. "Volta" - Bagno a Ripoli 25/05/2007  
− "Volta in action"recita in inglese su Wilde e 

Becket, Balletto tratto da "Grease"  
− Balletto creato su musiche da "Il ciclone" e 

"Honey" 
L.da Vinci (paritaria (Firenze) 19/25 maggio 2007  

Mostra permanente della "Strumentaria storico scientifica” 
"Un lungo giorno del ricordo sui confini orientali - presentazione 
"Etruschi fuori porta" 

Sc. Madre Mozzarella (paritaria) - 
Firenze 

19 maggio 2007 -  Dibattito sul film" Raccontami una storia" 

Cons.SS Annunziata (paritaria) - Empoli 22/23/maggio 2007  
− Conferenza-dibattito "La scuola in crisi" 
− Giornata polisportiva 
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Provincia di Grosseto 
 

Denominazione scuola  Titolo e descrizione dell’iniziativa 
D.D. GROSSETO 3° 19-25/05/2007 - Mostra elaborati individuali e foto 
 19-25/05/2007 - Stesura sceneggiature, realizzazione scenari, 

coreografie, allestimento pezzi teatrali 
D.D. GROSSETO 4° 24-30 maggio 2007 – Mostra di elaborati  prodotti 

all’interno del percorso di lettura dell’opera d’arte per 
promuovere l’autenticità e il confronto con gli altri, la 
collaborazione e la solidarietà - MOSTRA 
ARTEAMBIENTE “_ Cassero della Fortezza Medicea 

I.C. CASTELDELPIANO 19-25/05/2007 - Stesura sceneggiature, realizzazione scenari, 
coreografie, allestimento pezzi teatrali 

 19-25/05/2007 - Produzione di elaborati per un premio istituito 
dalla "Contrada Monumento" 

I.C. CIVITELLA PAGANICO 19-25/05/2007 - Apertura scuola pomeridiana per 
illustrare i percorsi educativi e didattici realizzati 

I.C. GAVORRANO 19-25/05/2007 
− Apertura scuola pomeridiana per illustrare i percorsi 

educativi e didattici realizzati 
 − Spettacolo musicAle "Il paese dei balocchi"in coll. Con 

esperto storico musicale Sig. 
 − Severino Zannerini e assoc. Caldana Yes Scuola primaria 

Caldana 
 − Festa dello sport giochi tradizionali per bambini piccoli-

convegni su sport e obesità 
 − Tornei calcetto e pattinaggio-esibizioni atleti di società 

presenti sul territorio 
I.C. ORBETELLO 19-25/05/2007 

− Apertura scuola  per illustrare i percorsi educativi e didattici 
realizzati (Sc.Infanzia) 

 − Presentazione cartelloni-docum.fotografica collab.Centro 
Raccolta Isolotto- C.R.I. 

 − Vigili del Fuoco e volontariato per salvaguardia ambiente  
 − Partecipazione alla Festa nazionale delle Oasi, con le 

famiglie 
I.C. PITIGLIANO 19-25/05/2007  

− Attività musicali e motorie in lingua inglese (Sc.infanzia) 
 − Educazione. suono e musica (Sc.Primaria) 
 − Danza tradizionale (Sec. I° grado) 
 − Spettacoli teatrali (Infanzia-Primaria-I°Grado) 
 − Presentazione attività svolte nell'a.s.2006-07 
I.C. SCANSANO 19-25/05/2007 

− Manifestazione finale "Gambe in spalla" giochi medioevali 
centro paese 

 − Attività laboratorio Educazione ambientale -convivenza 
civile e interculturalità  

 − Ed. legalità incontro "Teatro" CON Arma carabinieri e alunni 
media 

SC.MEDIA VICO - ALIGHIERI 19-25/05/2007 - Rappresentazioni teatrali,con brani anche in 
lingua straniera, di opere con riferimenti storici o multiculturali 

SC.MEDIA-FOLLONICA 19-25/05/2007 
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− Laboratorio di cinema - film e riprese anche fuoriscena  
 − Prodotti lavori di comunicazione(pubblicità) di giornalismo 

(videogiornale) 
 − Saggi musicali di fine anno - Concerti 
IPSSCT.ORBETELLO 19-25/05/2007 - Riduzione di testo teatrale -Rappresentazione 
ISIP- ARCIDOSSO 19-25/05/2007 - Trofeo Amiata - Atletica leggera su pista 

ISIT - "Manetti" GR 

19-25/05/2007 - Raccolta fondi lotta contro il tumore - Festa 
della scuola con coinvolgimento alunni personale docente ed 
ATA 
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Provincia di Livorno 
 

Denominazione scuola  Titolo e descrizione dell’iniziativa 
Direzione Didattica BENCI 
- LIVORNO 

23/05/2007 - Philosophy for children - A cura degli esperti del Centro 
Ricerche - Insegnamemto filosofico: sviluppare nei bambini il 
pensiero logico e le capacità di riflessione e teorizzazione 

 23/05/2007 - Il giro del mondo in un sogno - Teatro dei bambini 
dell'infanzia che mettono in scena Musiche e danze dei popoli della 
terra 

 24/05/2007 - Gran varietà di fine anno - 45 piccoli saltimbanchi di 
cl.IV  tireranno fuori dal loro cilindro canti,balli,scenette e brevi 
melodie con il flauto 

 24/05/2007 - Scuola estiva Bencistà - Illustrazione del funzionamento 
della Scuola Estiva aperta a luglio. 

 25/05/2007 - Spettacolo di fine anno - Alunni di III mettono in scena lo 
spettacolo "Marko e PoconasO" 

Direzione Didattica BRIN 
LIVORNO 

24/05/2007 - Il Divino spuntino - "Opere d'arte" dei bambini 
con spettacolo teatrale di un viaggio virtuale nell'Inferno, nel 
Purgatorio e nel Paradiso dell'alimentazione. 

 25/05/2007 - Linee, forme e colori, dal segno al disegno - Lavori 
grafici-creativi degli allievi dalla scuola dell'infanzia alla scuola 
secondaria di 2° grado 

Direzione Didattica 
CARDUCCI LIVORNO 

23/05/2007 - Wild flouer - Progetto CNR facoltà di agraria, Comune di 
livorno, in continuità con la scuola media Bartolena sulla nascita dei 
fiori spontanei 

 24/05/2007 - Fare musica… - Educazione all'ascolto, in 
continuità infanzia e primaria 

Direzione Didattica 
COLLODI LIVORNO 

24/05/2007 - Scene in Vernacolo - Le migliori scenette  

 24/05/2007 - Attività Musicali - Performance corali raggiunte dalle 
classi 

Direzione Didattica         
DE AMICIS LIVORNO 

19/05/2007 - A scuola con la vela - Approccio ludico e pratico alla 
pratica della vela 

 23/05/2007 - Le luci,  i colori, i suoni della narrazione  -Bambini cinque 
anni e alunni della classe 1° con i loro genitori nell’approccio alla 
conoscenza del libro ed alla lettura. 

 23/05/2007 - Progetto C.A.I.  - Approccio diretto con l’ambiente. 
Premiazione. In collaborazione con l'U.S.P. di Livorno 

 23-25/05/2007 - Ed. Musicale - Il progetto ha visto la collaborazione 
del maestro di canto Ricci. 

 24/05/2007 - Giocare con l'inglese - Laboratori con la   
presenza dei genitori della scuola primaria 

 24/05/2007 - Teatrando - Progetto inserito nel contesto più 
ampio del "progetto disagio" 

 24/05/2007 - Tutor-Accoglienza - Il progetto tende a far 
superare agli alunni ed ai loro genitori le ansie legate al 
passaggio da un ordine di scuola all'altro. 

Direzione Didattica 
MICHELI LIVORNO 

24/05/2007 - Coro di voci bianche - Saggio conclusivo 
attività musicale del progetto P.I.A. 

Istituto Comprensivo    n.1 
LIVORNO 

25/05/2007 - Un libro in viaggio-  Laboratori condotti da 
docenti per bambini e genitori 

 25/05/2007 - Cantathouar - Rassegna con dei cantanti 
solisti e dei bambini della scuola 
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Istituto Comprensivo  n.2 
LIVORNO 

19/05/2007 - Convivenza civile - Mostra progetto: 
esposizione lavori 

Istituto Comprensivo Micali 
LIVORNO 

24/5/2007 - Esercitazione marinaresca - Familiarizzare con 
le strutture dell'I.T. Nautico "Cappellini" 

 24/5/2007 - Il Carcere di Gorgona - Visita guidata al carcere 
ed incontro con i detenuti 

IPSIA ORLANDO  
 LIVORNO 

23/05/2007 -Le Scuole in barca -Gli alunni incontrano la 
squadra nautica della Polizia di Stato e visitano gli ambienti, 
le attrezzature e i mezzi navali a disposizione 

 23/05/2007 - Tecniche di individuazione e gestione dei conflitti tra pari 
all’interno della classe - Incontro tra docenti e genitori, con la 
partecipazione del Dr. Mario Mengheri, responsabile scient. 
dell’Associazione Ricerca Psicosomatica 

 24/05/2007 - La scuola aperta - Progetto provinciale REDISCO 
(Recupero della dispersione scolastica) si incontrano con i genitori, i 
docenti e i tutor. 

I.T.C. VESPUCCI 
LIVORNO 

24/05/2007 - Un eroe di guerra - Premio "Ciardi": consegna attestati 
agli studenti partecipanti 

I.T.I. GALILEI 
LIVORNO 

23/05/2007 – Incontro con i Campioni di Pallavolo -Manifestazione 
Sportiva in collaborazione con l'U.S.P. di Livorno 

 25/05/2007 - ZANG TUMB TUMB - Pagine Futuriste nella Galleria 
delle Macchine 

ITN CAPPELLINI  
LIVORNO 

24/05/2007 - Esercitazioni marinaresche - Attività in barca con gli 
studenti delle scuole elementari Benci e dell'IC Micali di Livorno, in 
collaborazione con l'USP di Livorno. 

 25/05/2007 - Scuole in barca - Viaggio sui "Fossi di Livorno", percorsi 
a tappe per gli studenti e per i genitori,  in collaborazione con l'USP di 
Livorno 

L.S. CECIONI 
LIVORNO 

23/05/2007 - Magia, superstizione e razionalità - Progetto 
interdisciplinare (italiano,latino e matematica) con uso di strumenti 
multimediali nell'ottica di un insegnamento collaborativo con 
presentazione di un prodotto finale. 

 23/05/2007 - Giovani poeti - Cos'è la poesia? Pensiero, emozione, 
creatività da trasformare in spazio ed immagini… 

 29/05/2007 - Lampes Litteraires - A cura dell'Alliance Francais. 
All'interno dell'iniziativa promossa dall'Alliance Francais alcuni alunni 
dell'indirizzo linguistico "accenderanno" lampade di letteratura 

L.S. ENRIQUES 
LIVORNO 

23/05/2007 -  Scherzando …ma non troppo -  Laboratorio teatrale  - 
libero adattamento  del testo “Le donne in Parlamento” di Aristofane.  

 25/05/2007 - Conosco, Capisco, Decido - Progetto sulla Prevenzione 
all'uso delle sostanze stupefacenti (Peer Education) Inaugurazione dei 
"murales" nella scuola alla presenza delle autorità 

RETE scuole - USP Livorno 
LIVORNO 

22/05/2007 - Progetto Legalità - Saluto delle autorità alla Delegazione 
della Consulta degli Studenti in partenza per "la Giornata nazionale 
della Legalità" in svolgimento a Palermo 

RETE DI SCUOLE:       DD Micheli-
DD De Amicis-IC 1- SM Mazzini- 
ISIS _iccolini  
LIVORNO 

23/05/2007 - Progetto CAI - Educazione ambientale: attraverso delle 
escursioni gli studenti hanno acquisito l’approccio diretto con 
l’ambiente circostante. 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
“MAZZINI” 
LIVORNO 

25/05/2007 - La scuola siamo noi… insieme a voi! - Giornata aperta 
per documentare l’attività scolastica e presentare i successi formativi  

Scuola Secondaria di Primo Grado 
“BORSI” 

25/5/2007 - Percorsi musicali - Saggio Musicale/Proiezioni VIDEO 
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LIVORNO 
Istituto Comprensivo  MARCACCI 
COLLESALVETTI 

19/5/2007 - Musica dal vivo-Saggio Musicale 

 19/5/2007 - I beni culturali-ambientali - Premiazione degli elaborati 
svolti a scuola 

Direzione Didattica  CARDUCCI 
ROSIGNANO M. 

24/05/2007 - La via antica tra Castelnuovo e Gabbro - Riscoperta 
antica via di comunicazione tra due frazioni del  

Scuola Statale Secondaria di Primo 
Grado ““Giovanni FATTORI”  
ROSIGNANO SOLVAY 

24/5/2007 - “Educazione alla Pace e alla Solidarietà” - Mostra Attività 
extracurriculare settimanale da settembre a maggio: produzione di 
manufatti secondo le tecniche della lavorazione del legno, pittura su 
stoffa, ricamo, bigiotteria. 

 24/5/2007 -  Teatro dei burattini - Mostra Attività multidisciplinare 
opzionale aggiunta al curricolo di base . 

 24/5/2007 - Poesia del silenzio - Mostra Attività multidisciplinare 
aggiunta al curricolo di base . 

 24/5/2007 - Le maschere - Mostra Attività multidisciplinare aggiunta al 
curricolo di base . 

 24/5/2007 - L’immaginario mostruoso - Mostra Attività multidisciplinare 
opzionale aggiunta al curricolo di base . 

 24/5/2007 - Le costellazioni - Mostra Attività multidisciplinare 
opzionale aggiunta al curricolo di base . 

 24/5/2007 - Il colore…….. nel medioevo - Mostra Attività 
multidisciplinare opzionale aggiunta al curricolo di base . 

 24/5/2007 - Costruiamo un nostro giornale - Mostra Attività 
multidisciplinare opzionale aggiunta al curricolo di base . 

Direzione Didattica GUERRAZZI 
CECINA 

24-25/05/2007 - Movimento e sicurezza sulla strada - Obiettivo 
l'educazione stradale, alla salute e alla sicurezza-prevenzione degli 
incidenti 

Direzione Didattica COLLODI  
CECINA (mare) 

22/05/2007 - Il brutto anatroccolo - Lavoro trasversale in inglese con 
operatore di musica 

 25/05/2007 - Pinocchio; bimbo come noi - Drammatizzazione che 
coinvolge alunni di 5 elem. e bambini dell'ultimo anno della sc. 
d'infanzia 

 25/05/2007 - La partita del secolo - Partita di calcio dei genitori/arbitro 
il Dirigente Scolastico 

L.S FERMI 
CECINA 

25/05/2007 - Premiazione Premio Liceo “E. Fermi” Città di Cecina - 
Divulgazione della cultura scientifica tra studenti e cittadinanza. Una 
giuria di 70 lettori presieduta dall’insigne epistemologo prof. Paolo 
Rossi, accademico dei Lincei 

RETE SCUOLE:            Liceo 
FERMI, IST. GEMELLI, Ist. PARINI 
CECINA 

25/05/2007 - La partita del cuore - Le scuole festeggiano il percorso di 
collaborazione annuale con una partita di calcio 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
“GALILEI”   
CECINA 

24-25/05/2007 - Correte…si mangia colazione a scuola - Esperienza 
di colazione alternativa (più equilibrata e salutare) 

  25/05/2007 - Realtà e magia - Rappresentazione in lingua inglese da 
un'opera di Shakespeare e poesie in lingua francese con 
presentazioni multimediali 

RETE SCUOLE:  ISIS M.POLO –         
ISIS CECCHERELLI- ISIS VOLTA 
CECINA / PIOMBINO 

25/05/2007 - Festa del REDISCO - Conclusione di un percorso 
semestrale sull’orientamento e la motivazione 

I.C. BORSI  
CASTAGNETO C. 

24/05/2007 - Sicurezza stradale - Dimostrazione delle conoscenze 
acquisite sul codice stradale utilizzando segnali stradali e sussidi 
didattici 
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Istituto Comprensivo  SAN 
VINCENZO 
S.Vincenzo 

24/05/2007 - Il mare - Presentazione progetto triennale che ha portato 
gli studenti a conoscere in modo più approfondito il territorio, in 
particolare l’ambiente marino, e la tradizione della festa sanvincenzina 
della PALAMITA 

L.C. CARDUCCI 
PIOMBINO 

23-25/05/2007 - Scuola e Volontariato: Il Pianeta Donna -La 
discriminazioni di sesso 

 25/05/2007 - Inchiesta Boccaccia - Commedia:riflessioni su alcune 
novelle del Boccaccio ,laboratorio teatrale 

 25/05/2007 - Non ti scordar di me - Pulizia degli spazi verdi antistanti la 
scuola 

RETE SCUOLE: ISIS VOLTA-
CECCHERELLI / L.C. CARDUCCI 
PIOMBINO 

19/05/2007 - Gli altri siamo noi - Festa del Volontariato 
Festa in piazza  

 19/05/2007 - Scuola e Volontariato: La diversità - Conoscenza delle 
associazioni presenti sul territorioSensibilizzazione dei giovani alla 
diversità.Mostra dei lavori svolti 

RETE SCUOLE:               IC 
S.Vincenzo-IC Campiglia- IC 
Venturina 
PIOMBINO 

25/05/2007 - La scuola siamo noi - Premiazione dei Percorsi/Progetti 
più significativi nelle scuole 

RETE SCUOLE:               IPSIA 
Volta, ISIS Ceccherelli, Liceo 
Carducci 
PIOMBINO 

25/05/2007 - Il treno della memoria - Diretta televisiva Sat 2000, 
partecipazione alla seconda giornata nazionale del risparmio 
energetico, progetto di educazione alla legalità e realizzazione di un 
cortometraggio “amore sottosopra”………. 

 25/05/2007 - Ritorno? No, non parto! - Giornata di chiusura del 
progetto Redisco (orientamento e dispersione scolastica) che prevede 
la presentazione delle esperienze più significative delle varie scuole e 
attività ludiche e di socializzazione con  protagonisti i ragazzi coinvolti 
nel progetto 

Scuola Statale Secondaria di Primo 
Grado “GUARDI” 
PIOMBINO 

19/5/2007 - Ecole des femmes - Spettacolo teatrale classi 1 

Istituto Comprensivo  BATTISTI 
PORTOFERRAIO 

19/05/2007 - Corsa Campestre - Manifestazione Sportiva organizzata 
nell'ambito di un progetto sul Tabagismo 

 23/05/2007 – Biciclettata - Esibizione in bicicletta con assistenza di 
W.UU.  

 24/05/2007 - Conc. FAI - Mostra dei lavori su la "Madonna con 
Bambino"attribuita a Tino di Camaino 

Istituto Comprensivo  CARDUCCI 
PORTOAZZURRO 

23/05/2007 - Insieme conosciamo la strada - Percorso di educaz. 
Stradale con tricicli 

 23/05/2007 - Navigare in rete e in mare - Simulazione di salvataggio in 
mare 

 24/05/2007 - Alla scoperta dell'Elba - Progetto di Ed. Storico-
ambientale  Pubblicazione "La scuola vista dalle famiglie" 

 24/05/2007 - Docenti e alunni raccontano - Docenti e alunni 
raccontano esperienze di laboratorio teatrale di animazione alla 
lettura, di educazione ambientale.   

 24/05/2007 - Coro Gospel  - Iniziativa di gemellaggio musicale con la 
scuola media Galilei di Cecina 

 25/05/2007 - Giuria pr. Letterario - Premio letterario internazionale 
"R.Brignetti".  Gli alunni sono stati selezionati come giuria popolare e 
incontreranno i finalisti 

Istituto Comprensivo  GIUSTI 
MARINA DI CAMPO 

dal 19/05/2007 al 25-05 - Emozionamoci con Mirò - Esposizione di 
disegni fatti da bambini classi III all'interno del progetto più ampio"Che 
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emozione", in collaborazione con lo psicologo 
 dal 19/05/2007 al 25/05/2007 - Cronache di viaggio - Esposizione di 

foto fatte dagli alunni durante i loro viaggi d'istruzione e/o visite 
guidate,con cronache e commenti 

 dal 19/05/2007 al 25/05/2007 - Scuola e Ambiente - Gli alunni 
presenteranno un erbario allestito con esemplari della macchia 
mediterranea,completo di didascalie e illustreranno il loro progetto 
Ambientale 

 24/05/2007  25/05/2007 - Mostra Museo - Allestimento di un museo 
virtuale sugli strumenti della civiltà contadina e sui mestieri che vanno 
scomparendo (catalogazione dei materiali,foto, esposizione di alcuni 
attrezzi) 

 dal 19/05/2007 al 25/05/2007 - Il nostro mondo - Presentazione dei 
lavori svolti nei diversi laboratori: L.Linguistico - L.Scientifico - 
L.Musicale-Motorio - L.Creativo  

 dal 19/05/2007 al 25-05 - Arte e Immagine - Elaborati inerenti lo 
svolgimento del curricolo di Arte e Immagine: adigrafie -Il ritratto 
rinascimentale - lavori relativi alle avanguardie storiche  

 dal 19/05/2007 al 25-06 - Museo del fumetto (in the school) - 
Esposizione dei lavori eseguiti:cartelloni, cronache, ricerche sui 
personaggi dei comici italiani, americani e giapponesi . 

 19/05/2007 - Il logo della scuola - Presentazione del logo dell'Istituto 
Comprensivo e dei singoli plessi 

 22/05/2007 - La pace: voci e musica - Lo spettacolo propone brevi 
saggi strumentali, vocali, recitativo-musicali sul tema della pace 

 23/05/2007 - La fiaba - Presentazione di una fiaba attraverso disegni e 
commenti, a fine del percorso didattico all'interno del laboratorio 
linguistico 

 24/05/2007  25/05/2007 - Tra mucchi e scope - Cartelloni sull'attività 
interdisciplinare sulla macchia mediterranea 

Istituto Comprensivo  PASCOLI 
MARCIANA MARINA 

21/05/2007 - Scuola aperta - Scuola aperta per presentare, raccontare 
e osservare le attività e i processi formativi dal 21/05/2007 al 
25/05/2007 

ISIS FORESI 
PORTOFERRAIO 

22/05/2007 -  Premiamo le eccellenze - Assegnazione da parte della 
Banca dell'Elba di 4 borse di studio da € 500,00) agli studenti con i 
migliori esiti agli esami di Stato 05/06. Seguirà Saggio (con pranzo) di 
fine Corso di Qualifica della Scuola Alberghiera 

RETE DI SCUOLE: Istituti 
Comprensivi Elbani (IC Campo 
nell'Elba, IC Marciana M., IC 

PortoAzzurro, IC Portoferraio) 
ISOLA D'ELBA 

25/05/2007 - I beni culturali-ambientali - Progetto promosso dalla 
Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno. Mostra lavori e premiazione 
classi partecipanti (c/o Istituto Comprensivo di Portoferraio) 

RETE DI SCUOLE: Istituti Scolastici 
Elbani (ISIS Foresi, ITC Cerboni, IC 
Campo nell'Elba, IC Marciana M., IC 

PortoAzzurro, IC Portoferraio )  
ISOLA D'ELBA 

21/05/2007 - Giornata della scuola - Incontro delle delegazioni degli 
Istituti Scolastici elbani su temi della legalità con rappresentanti delle 
Fondazioni Petrini e Caponnetto 
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Provincia di Lucca 
 

Denominazione scuola  Titolo e descrizione dell’iniziativa 
DD Lucca 2° Circolo Settimana 19 – 25 maggio 

- “Cosa mangiamo: scopriamolo insieme” presentazione e 
mostra dei lavori sull’alimentazione. S. Concordio e S. 
Maria del Giudice. 

- “Festa dell’Intercultura conclusione del progetto Insieme è 
bello. S. Maria del Giudice. 

- “Mostra” laboratori attività opzionali. S. Concordio  
- “Mostra” lavori del Progetto Artigianato e Scuola. S. 

Concordio. 
- “Giornata della responsabilità” conclusione del percorso 

annuale. S. Concordio, Pontetetto.  
- “Rassegna musicale” S. Lorenzo a Vaccoli. 
- “Mostra”  lavori svolti nei vari laboratori. S. Maria del 

Giudice, Sorbano. 
DD Lucca 4° Circolo Settimana 19 – 25 maggio 

- “Giornata gioco- sport” in collaborazione con CONI. Campo 
Enderson. 

- “Rappresentazione teatrale” della scuola dell’Infanzia 
- “Cibo e Dintorni” mostra dei lavori prodotti nell’ambito del 

progetto di Educazione Nutrizionale. Villa Bottini. 
IC Camaiore 3 - Settimana 19 – 25 maggio 

- “Concorso” premiazione  concorso Leggi e Vinci nell’ambito 
della manifestazione Terra Futura. Fortezza da Basso 
Firenze. Primaria Capezzano. 

- “I mondi si incontrano” manifestazione di presentazione del 
lavoro svolto nell’ambito del progetto Paure in Maschera.  
Camaiore. Primaria Capezzano. 

- “Escursione” escursione didattica al Parco Archeominerario 
della Val di Cornia. Primaria Capezzano con Secondaria di 
1° grado. 

- “ Festa dello Sport”  nell’ambito del progetto Il bambino 
sceglie lo sport promosso dal CONI e patrocinato dal 
comune di Camaiore.  Primarie di Capezzano e Vado 

- “Escursione” escursione guidata a Grotta all’Onda 
nell’ambito del progetto 

- Settimana europea dei Parchi. Primaria di Vado. 
- “Processo a West Side” performance di parole, musica e 

movimento nell’ambito del progetto Legalità  
IC Borgo a Mozzano Settimana 19 – 25 maggio 

- “Intercultura”  festa e  mostra didattica degli elaborati 
- “Arte” mostra grafica degli elaborati del laboratorio artistico 
-  “Musica” saggio dei laboratori musicale e teatrale. 

IC Camporgiano Settimana 19 – 25 maggio 
Scuola dell’Infanzia a scuola primaria  
- “Il castagno: l’ambiente è scuola” conclusione del progetto 
- Acqua azzurra, oro blu” conclusione del progetto 
- “Gustiamoci la scuola: tutti liberi di pensare, comunicare, 

imparare” conclusione del progetto. 
I progetti hanno avuto gli obiettivi di avviare alla consapevo 
lezza della propria identità in rapporto agli altri  e a se stessi, di 
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far apprezzare e migliorare l’ambiente, comprendere le 
caratteristiche di un linguaggio attraverso rielaborazioni 
personali e collettive. 
Scuola secondaria di 1° grado 
- “Ben…essere: noi e gli altri” conclusione del progetto. 
- “Oltre….i colori: la differenza come ricchezza che gli altri ci 

danno” conclusione del progetto. 
- “Il denaro e…la solidarietà” conclusione del progetto. 

I progetti hanno avuto gli obiettivi di servirsi di varie forme 
espressive per Conoscere e conoscersi, saper gestire il proprio 
sé e le proprie emozioni per migliorare la stima di sé e la 
relazionalità. 

IC Forte dei Marmi Settimana 19 – 25 maggio 
Scuola dell’Infanzia 
- “Saltellando di Fiaba in Fiaba” manifestazione sportiva presso 
lo Stadio comunale. 
Scuola primaria 
- “Io e Pinocchio” rappresentazione teatrale. 
- “Pianeta grigio” rappresentazione teatrale. 
- “Musica e Informatica” presentazione di un CD delle attività 
musicali e informatiche degli alunni. 
Scuola secondaria di 1° grado 
- “Educazione alimentare” incontro di genitori e docenti con 
personale specializzato della ASL Versilia.  
- “Allegre beffe a Windsor” spettacolo teatrale.  

IC "Viani - Marco Polo" 
Viareggio 

Settimana 19 – 25 maggio 
- “Mostra didattica” apertura alla cittadinanza dei laboratori di 
Lettura, Pittura, Ceramica, Cartapesta, Multimediale.  
- “Spettacoli teatrali” in collaborazione con Fondazioni 
Comunali. 
- “Coltellaccio e il Fantasma di Viareggio” partecipazione 
all’opera lirica realizzata con il festival pucciniano. 
- “Prima giornalistica” pubblicazione del Giornalino d’Istituto 
cartaceo e on line. 
- “Life Skills” conclusione del corso di formazione per docenti e 
genitori in collaborazione con ASL 12. 
- “Patente di Pedone e di Ciclista” simulazione di percorsi e 
prove nell’ambito del Progetto di Educazione stradale aperto 
anche ai genitori. 
- “Rassegna scolastica Teatri della Versilia” partecipazione. 
- “Giochi studenteschi” fasi finali. 
- “Visite guidate sulle Apuane” conclusione del Progetto di 
Educazione Ambientale 

Rete di scuole di Viareggio 
IC Centro – Migliarina, IC Via Lenci, IC 
"Viani - Marco Polo", IC Torre del Lago, 
IC Darsena, DD 2° Circolo. 

23 maggio 
- “I percorsi dell’accoglienza” presentazione del protocollo di 
accoglienza degli alunni stranieri alla cittadinanza, agli EE.LL., 
alle circoscrizioni, all’USR e all’ USP. 

IC Gallicano Settimana 19 – 25 maggio 
Scuola dell’Infanzia 
- “Progetto Teatro”  recita finale dal tema leggende locali , 
leggende europee nell’ambito del progetto Comenius. Gallicano 
- “Acqua da bere, acqua da temere” e “Alla scoperta 
dell’ambiente attraverso i sentieri” conclusione dei progetti di 
Educazione ambientale con esplorazione di una vecchia strada 
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comunale.  Molazzana e Montatissimo. 
- “La sorgente di Merecchia” conclusione di un lavoro 
sull’ambiente Acqua svolto in continuità fra Scuola dell’Infanzia 
e Scuola primaria. Molazzana e Montatissimo. 
Scuola primaria 
- “Conoscere e sentirsi parte dell’Europa” realizzazione di CD 
nell’ambito dei progetti Comenius e e-Twinning. Mostra di 
elaborati. Gallicano. 
- “Musicando” saggi musicali nell’ambito del Progetto P.I.A. con i 
genitori Gallicano. 
- “Giornata dello sport e del gioco” con la collaborazione del 
CONI e i genitori. Gallicano. 
- “Laboratorio di teatro” in collaborazione con E.L. nell’ambito 
del P.I.A. e del progetto Intercultura presentazione alle famiglie 
dell’organigramma degli spettacoli. Gallicano. 
- “Peer Education” presentazione ai genitori dei risultati dei 
progetti Educazione al benessere prevenzione del disagio. 
Gallicano. 
- “ Mostra grafico – pittorica - multimediale” presentazione alla 
comunità scolastica e sociale dei lavori prodotti. Gallicano. 
Scuola secondaria di 1° grado 
- “Da San Pellegrino in Alpe a Gallicano” rievocazione di una 
giornata di cammino di un viandante medievale.  
- “Giochi della Gioventù”  gare di atletica. 
-  “Vivere per mangiare o mangiare per vivere” consegna del 
lavoro relativo al progetto I.N.F.E.A.  
- “I quattro elementi” prova generale della rappresentazione 
teatrale relativa al progetto interculturale Io e gli altri. 
-  “Alla ricerca della Propria identità” consegna della produzione 
per un CD e un libro per sensibilizzare  degli alunni alla ricerca 
della propria identità culturale ed alle tradizioni del territorio. 
- “La Boheme dei ragazzi e delle scuole” realizzazione di uno 
spettacolo in collaborazione con la Fondazione Festival 
Pucciniano di Viareggio 
Iniziative della scuola primaria con la partecipazione dei genitori:  
presentazione della attività previste dal progetto Comenius e da 
progetto e-Twinning; Saggi del laboratorio musicale; Giornata 
dello sport; Presentazione del lavoro svolto nell’ambito 
dell’Educazione alla salute;  Mostra generale dei lavori svolti nel 
corso dell’anno. 

IC Piazza al Serchio Settimana 19 – 25 maggio 
- “Tutti imparano a calcolare” mostra  del Percorso formativo del 
numero dai 3 ai nel curricolo dell’Istituto secondo le linee guida 
del progetto Galileo presso la scuola primaria di Piazza al 
Serchio. Relazioni, incontri con i genitori presso la Biblioteca 
Comunale. 
- “Andiamo in biblioteca” con la scuola primaria di Piazza al 
serchio. 
- “un pranzo virtuale…una merenda reale” iniziativa a cura dei 
laboratori scientifico e del gusto della scuola secondaria di 1° 
grado di Piazza al serchio. 
- “Giornata dell’aquilone” indetta dal Comune vede la 
partecipazione di tutto l’Istituto comprensivo.  

IC Massarosa 1 Settimana 19 – 25 maggio 
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- “Domenica insieme” a conclusione del Progetto Genitori. 
Presentazione dei saggi delle attività extracurricolari; 
esposizione manufatti dei laboratori genitori e presentazione del 
sito Progetto Genitori. 
-  “Alla ricerca dell’acqua perduta” spettacolo presso Teatro 
Manzoni Massarosa. 
- “Torneo di scacchi” premiazione. 
- “Progetto Teià ” mostra del prgetto artistico di scambio con la 
scuola spagnola di Teià. Presso Municipio di Massarosa. 
Interventi di alunni, genitori, autorità comunali di Massarosa e 
autorità scolastiche di “Ceip el Cim” di Teià. 

Rete di scuole di Massarosa IC 
Massarosa  1  
IC Massarosa 2 

Manifestazioni di fine anno. 
Scuola dell’Infanzia 
- “Giochi e canti in compagnia per stare insieme in allegria”. 
Stiava. 
- “La tribù in festa” . Quiesa. 
- “L’agnello Nello”. Bozzano. 
- “Dudù e i suoi amici ci salutano”. Piano di Conca 
- “Il mago di Oz”. Piano del Quercione Musical presso Teatro 
Manzoni di Massarosa. 
- “I tre porcellini”. Piano del Quercine. Spettacolo teatrale 
realizzato dai genitori. 
- “La storia del fiore rosso” Piano di Mommio. 
Rappresentazione. 
- “Pastrocchio lo scarabocchio”. Corsanico. Rappresentazione. 
- “Festa in piazza”. Quieta. Intrattenimento per bambini e mostra 
dei lavori con la collaborazione dei genitori. 
- “Ciao scuola” . Massarosa. 
- “Solo…per stare tutti insieme”. Pieve a Elici. 
Scuola primaria 
- “La Boheme” rappresentazione teatrale presso Teatro Jenco 
Viareggio. 
- “Una valigia di Cartone” spettacolo presso il Teatro di 
Pietrasanta.  
- “Tra sentieri e sapori” scampagnata a sorpresa . Corsanico – 
Bargecchia. 
- “Impasto di risate 2”. Piano del Quercine. Rappresentazione 
con  genitori  e ragazzi del sociale. 
- “Sogno di una notte di mezza estate” rappresentazione 
teatrale. Massarosa. 
- “Gilgamesh” rappresentazione teatrale. Corsanico. 
- “Burattinando” rappresentazione. Bozzano. 
- “Il Piccolo Principe” rappresentazione. Pieve a Elici. 
- “Amleto” rappresentazione. Massarosa. 
- “Incontriamoci per comunicare” merenda sociale con i genitori. 
Massarosa. 
    Mostra disegni e foto. 
- “Cultura in gioco” mostra di un progetto e dei laboratori. 
Massarosa 
- “Il re leone” musical. Teatro Manzoni Massarosa. 
- “Pinocchio” musical . Massarosa. 
- “Filastrocche musicate” rassegna musicale. Stiava. 
Scuola secondaria di 1° grado 
- “Le voci della storia”  letture interpretate. Teatro Manzoni 
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Masasrosa. 
- “ Musica” saggio di strumento. Teatro Manzoni Massarosa. 
-  “Grease” musical. Teatro Manzoni Massarosa. 
- “Festa di fine anno” Piano di Conca. 
- “Festa di fine anno”  Mssarosa. 
- “Concerto” le formazioni orchestrali dell’IC Massarosa 2 si 
esibiscono al Teatro Manzoni di Massarosa. 

IC Camigliano Settimana 19 – 25 maggio 
- “Scopro il mio paese e non solo” spettacolo/mostra 
- “E ora tutti insieme voliamo verso la primaria” 
spettacolo/mostra 
- “La memoria del futuro” spettacolo/mostra 

IC Altopascio Settimana 19 – 25 maggio 
- “La scuola primaria si presenta” spettacolo realizzato nei 
laboratori ambientali, di musica e cinema, attività motoria.  
Scene e costumi a cura dei  genitori. 
- “ Mercatino della solidarietà” 

SM Da Vinci - Chelini  Lucca Settimana 19 – 25 maggio 
-“ Giro Giro Tondo” rappresentazione teatrale relativa al  
progetto “Cibo e dintorni in collaborazione con comune di Lucca. 
- “Piccoli Vissi” rappresentazione teatrale in collaborazione con 
ANFFAS. 
- “Musica” saggi di strumento musicale in entrambe le sedi.  
- “Cabaret che Passione” laboratorio teatrale delel classi prime.  
- “Ritmicizia” spettacolo conclusivo del progetto Prevenzione 
Bullismo. 
- “Genitori  a scuola” conclusione progetto.  
- “Laboratori” presentazione delle attività dei vari laboratori.  

Istituto Magistrale  Chini  Lido di 
Camaiore 

Settimana 19 – 25 maggio 
- “Una nota – un sorriso” spettacolo musicale presso il teatro 
dell’Olivo di Camaiore nell’ambito del progetto Musicando  in 
collaborazione con Amministrazione comunale e Fondazione 
Culturale Città di Camaiore. 
- “Internazional – Certification” partecipazione degli studenti alla 
Certification Board in lingua inglese in collaborazione con 
“British  Institutes”. 
Altri periodi 
- “Una nota e una solidarietà” spettacolo musicale nell’ex 
scuderia Borbone c/o Comune di Camaiore nell’ambito del 
progetto Musicando. 
- “Musicando, Chini in musica” spettacolo nell’ambito della 
manifestazione Demetra plesso il complesso Cavansi.  

I. S. I  Pertini  Lucca Settimana 19 – 25 maggio 
- “Pe.M.I.I.F.”   conclusione del progetto di contrasto alla 
dispersione. 
- “ATELIER”  festa conclusiva del progetto rivolto agli alunni 
diversamente abili. Conoscenza del territorio, produzione di 
fotografie e di CD. In rete con  ISI Civitali di Lucca. 
- “In  Serra”  conclusione del progetto rivolto agli alunni 
diversamente abili.  
- “Teatro” lavoro realizzato da docenti e studenti. 
- “Recupero” recupero e potenziamento delle abilità  di 
apprendimento  
    con l’uso della piattaforma e learning della Scuola);  
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- “Portfolio” valorizzazione delle competenze professionali degli 
alunni delle classi terminali. 

IPIA  Giorgi  Lucca Settimana 19 – 25 maggio 
- “Percorso” presentazione a Istituzioni, Enti, Imprese e 
Agenzie: Come si vive e  si lavora nell’Istituto. Il percorso parte 
dal Museo di Tecnologia Industriale G.  Giorgi e prosegue con la 
visita ai laboratori del settore termomeccanico dove è posto il 
nuovo Tornio a controllo numerico; passando alla sede 
succursale dove sarà presentato il nuovo Laboratorio di 
Domotica e saranno allestiti i diversi progetti realizzati.  Nell’atrio 
sarà apposta una targa rievocativa della partecipazione di una 
classe dell’Istituto allo straordinario impegno di volontariato degli 
Angeli del Fango nel novembre 1966 a Firenze. In 
collaborazione con AssociaZione degli ex studenti, dirigenti, 
docenti e non docenti dell’Istituto G. Giorgi. 

ITC Carrara Lucca Settimana 19 – 25 maggio 
- “Valorizzazione, formazione e invito al Libro antico” 
presentazione del progetto didattico –culturale scaturito 
dall’esigenza di provvedere al restauro delle Tavole Anatomiche 
del Ma scagni e alla messa in sicurezza di alcune Edizioniare 
che costituiscono il Fondo libri Antichi dell’ITC Carrara di Lucca.  
    Coinvolgimento di Provincia di Lucca, Fondazione Banca del 
Monte, Biblioteca del seminario arcivescovile. Il progetto  
prosegue il già realizzato Progetto New Hogath finanziato 
dell’ambito del Progetto Leonardo che è stato realizzato in 
partenariato con Provincia di Lucca, Comune di Lucca, 
Biblioteca Statale, Archivio di Stato, Istituto Storico Lucchese, 
Camera di Commercio, Associazione Industriali, Fondazione 
Raggianti, Lucense, Maria Pacini Fazzi Editore. La  sinergia fra 
scuole a territorio ha consentito a 20 studenti di  svolgere uno 
stage linguistico orientativo in Istituzioni culturali che si 
occupano di conservazione del patrimonio culturale diffuso in 
Austria e Irlanda. 

ITI  Galilei  Viareggio Settimana 19 – 25 maggio 
- “Sicurezza in cattedra” presentazione a genitori, docenti, 
studenti, ASL 12 Versilia, Sindacati, rappresentanti dei Carristi e 
dei Cantieri navali delle conclusioni del progetto.  L’obiettivo 
generale è stato quello di promuovere negli studenti l’attenzione 
al problema della sicurezza in generale e sul luogo di lavoro in 
particolare. 
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Provincia di Massa - Carrara 
 

Denominazione scuola  Titolo e descrizione dell’iniziativa 
D.D. Massa 2 
 

Denominazione progetto: "Il bambino soggetto di diritto"  
Educazione ai diritti di cittadinanza del minore. Destinatari del 
progetto: docenti, alunni e famiglie del circolo.  Insegnanti coinvolti: 
tutti i docenti del circolo.   Obiettivi generali: rendere  i minori 
consapevoli di essere soggetti di diritto. diffondere nel mondo della 
scuola e delle famiglie la conoscenza di strumenti idonei ad attivare la 
tutela. Aree coinvolte: tutte le aree educative con particolare 
riferimento all'educazione della convivenza civile. Risorse: docenti, 
alunni e famiglie e materiale cartaceo e audiovisivo fornito dal 
Comitato Nazionale per il Telefono Azzurro Manifestazione finale    
Incontro con i genitori c/o plesso Alighieri 21 maggio 07. 
PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA "IL BAMBINO SCEGLIE LO 
SPORT" in collaborazione con il CONI - Manifestazione finale 25 
maggio 2007 Campo Scuola di Massa                                                     

D.D. Massa 3 18 maggio 2007 Giornata dell'attività ludico motoria, a conclusione 
del progetto specifico condotto, con la collaborazione degli esperti 
nelle scuole dell'infanzia. Verrà data visibilità alle attività ed alle 
esperienze innovative svolte in tale tipologia di scuola, coinvolgendo le 
famiglie dei bambini. Verranno proposti giochi psicomotori specifici per 
la fascia d'età prescolare ed attività ludico-interattive negli spazi verdi 
delle scuole dell'infanzia. 

 21-22 maggio 2007    Rappresentazione conclusiva dei percorsi 
inerenti il "progetto continuità" delle scuole dell'infanzia e primarie del 
Circolo. Presentazione di esperienze ed attività comuni (alunni 
infanzia/primaria) relative al lavoro "Ambientando le Favole",  svolto in 
collaborazione con l'Associazione Megamele nell'ambito di un 
progetto proposto dal Comune di Massa. L'obiettivo del  percorso, 
effettuato in continuità, è la promozione di una maggiore sensibilità 
alle tematiche ambientali, alle conumicazioni e relazioni efficaci.      

 25 maggio 2007    "Manifestazione intercultura" c/o parco Magliano 
(MS) a conclusione dei percorsi didattici (laboratori di potenziamento 
lingua italiana, flussi migratori, mediazione linguistica) effettuati in 
collaborazione con Associazione Casa 
Betania/Circoscrizionen.5/Comune/U.S.P. Ciò al fine di rendere 
visibile l'operato della scuola in merito alle iniziative di raccordo con il 
territorio, in vista di una maggiore integrazione degli alunni stranieri e 
delle famiglie. 

D.D. Massa 4 19-25 maggio 2007 - Laboratorio "Aula in RETE": scuola tecnologica 
domiciliare. 
Dal 04/05 al 25/05/07 - Corso di formazione multiculturale per 
l'istituzione di laboratori territoriali stabili. 
Dal 19.05 al 31.05.07 - Premio di lettura e scrittura "Aquilone d'oro e 
d'argento" Manifestazioni –  
Settimana ecologica: visite guidate alle emergenze ambientali. 

D.D. Massa 5 Area antropologica e geografica 22.33.24 Maggio, gita in catamarano 
per avvistamento cetacei scuola ronchi. - Progetto ambiente 
22.5.2007 visita al cermec classe seconda Ronchi. 

 Progetto continuità scuola primaria Ronchi e secondaria di primo 
grado, visita ambientale a pian della fioba 24 Maggio 2007. 

 Progetto di intercultura: Gemellaggio con il terzo circolo, incontro al 
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Parco del magliano.Partecipano i referenti di intercultura ed alcune 
classi di scuola primaria e infanzia in data 25 Maggio. 

 25 Maggio - Rappresentazione iconica e illustrazioni eseguite dagli 
alunni della primaria di Rinchiostra alcuni miti egiziani, la sepoltura di 
un faraone in una piramide con cerimonia funebre. 

 25 Maggio Progetto ludico motorio "Il bambino Conosce lo sport"  
Giornata conclusiva al campo scuola. Partecipano gli alunni delle 
classi quinte del circolo alla presenza di Insegnanti Genitori e 
operatori Coni. 

D.D. Carrara 3 Progetto Samaritani Oggi Il progetto si pone come obiettivo 
l'introduzione al concetto di solidarietà nelle sue più varie tipologie tra 
persone popoli e nazioni Prevede la partecipazione ad un concorso 
indetto dall'associazione  ove verranno premiate opere grafico 
pittoriche e/o poesie sul tema . E' prevista una giornata conclusiva il 
giorno 19 Maggio che si terrà presso il centro  commerciale di 
Avenza Piazza Berlinguer con la collaborazione delle ONLUS della 
provincia di Massa Carrara                                                                        
Progetto Piedibus   Il progetto si pone come obiettivo il piacere di fare 
attività fisica quotidianamente, imparare le norme stradali, scoprire il 
proprio quartiere; prevede per i bambini la percorrenza del tragitto 
casa scuola e viceversa a piedi, il gruppo guidato da due operatori 
esperti nel gestire le comunità di bambini percorre una distanza 
massima di 1 Km (percorribile in 20 minuti). il "conducente" è fornito di 
un simpatico carrello contenitore per gli zaini.  Il progetto nasce dalla 
colaborazione  Scuola Genitori Comune . Data di svolgimento dal 20 
maggio al 9 giugno.        
Progetto Rassegna Corale  Il progetto ha come obiettivo  sviluppare il 
piacere di cantare insieme agli altri, si inserisce in un più ampio 
progetto a carattere multidisciplianre per favorire la socializzazione e 
l'integrazione in senso ampio di tutti gli alunni.  Il progetto prevede 
l'organizzazione di una rassegna corale nelle giornate del 24 e 25 
maggio che si svolgerà nella piazza antistante la chiesa di Avenza. 
L'organizzazione dell'evento prevede il coinvolgimento attivo delle 
scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado della 
provincia di Massa Carrara, delle famiglie  e l'intervento di esperti 
maestri di musica e canto che intervengono durante tutto l'anno 
scolastico per la preparazione dei canti.   

D.D. Carrara 4 22/05/07 CANTAMAGGIO: evento culturale locale, legato alla 
tradizione popolare del maggio -  Recite e rappresentazioni di Natale, 
Carnevale, Pasqua e fine anno -     "La BOHEME dei piccoli" con 
l'Associazione Festival Pucciniano di Viareggio.    Si allega via fax la 
pianificazione della settimana.            

D.D. Aulla Progetto Artemia: Laboratori per l'attivazione di un servizio-guida da 
parte degli alunni: Aulla/ l' Abbazia di San Caprasio. La giornata 
dell'arte “10x10” Mostra di 10 artisti per i 10 anni di 
Librissimamente.Progetto di Ed. allo Sviluppo Sostenibile “ La città e i 
bambini” percorsi di conoscenza della nostra città. 
Ed. Alimentare, giornata di ed. alimentare sui cibi dei nonni in 
collaborazione con l'Associazione La Quercia d'Oro - Laboratorio 
Musicale: Laboratorio di percussioni “Ritmi di Vita” in esibizione a 
Pontremoli,  nell'ambito del Premio Bancarellino alle ore 16,00 del 19 
maggio. - Teatro: spettacolo “ My Way” scuola R. Micheloni sez. A nel 
centro storico di Aulla. 
 Spettacolo “E uscimmo a riveder le stelle” al Teatro “La Rosa” di 
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Pontremoli in occasione del  Premio “Bancarellino” il 19 maggio alle 
ore 21,00. 

S.M.S. Malaspina/staffetti 22 e 23/05 - "Patentino" La manifestazione che vede gli alunni 
protagonisti  si terrà presso un motoclub locale. Nel progetto si 
prevede non solo l'insegnamento "tecnico" ma soprattutto la 
valorizzazione del comportamento improntato alla buona educazione 
stradale 
19/05 - XX Olimpiade scolastica Obiettivo principale del progetto è 
individuare una tematica trasversale che dovrebbe favorire lo scambio 
culturale tra diverse discipline. Quest'anno la tematica individuata 
celebra la ricorrenza dei 50 anni di cammino verso l'integrazione 
europea iniziata con il Trattato di Roma del 1957. Consente la 
partecipazione a tutti gli alunni per favorire il vero significato dello 
sport, dell'apprendimento e della socializzazione.                                     
25/05 Spettacolo teatrale Conclude mesi di lavoro che si prefiggono di 
realizzare  tecniche di comunicazione logico linguistico-artistiche  
23/05 - 2° concorso di poesia "Luigi Staffetti" Composizione poetica da 
parte degli alunni di tutte le classi, a tematica libera   
25/05 - Educazione all'affettività Nasce dall'esigenza, fortemente 
sentita, di contrastare il bullismo ed aiutare l'alunno, adolescente, 
nella sua crescita e sviluppo affettivo-emotivo nel tentativo di 
minimizzare le conflittualità  

S.M.S. Alfieri/Bertagnini Progetto storico ambientale e Progetto scuola sicura. Concorso scuola 
e poesia. Attività di recitazioni, canto, ballo, esecuzione di brani 
musicali e mostra di elaborati prodotti durante l'anno: TUTTE 
QUESTE ATTIVITA' LA FESTA FINALE IL 25/05/07 NEI LOCALI 
DELLA SCUOLA. 

S.M.S. Don Milani 19  maggio incontro con il Comitato Genitori, formato dai 
rappresentatni eletti nei Consigli di Classe,  per approfondire il tema: 
"Questa scuola a servizio del suo territorio". 

 Dal 19 al 25 maggio: Mostra di elaborati artistici  (realizzati dagli 
alunni) riproducenti opere di autori dell'Ottocento e del Novecento. 

 Dal 19 al 25 : mostra fotografica  sui soggiorni verde e blu svolti 
durante la settiamna alternativa 

 Dal 19 al 25: predisposizione di una postazione multimediale dedicata 
alla visisione di: - Cortometraggio "Degno di nota", realizzzato  da Rai 
Tre con gli  alunni della scuola e Giorgio Panariello per il programma 
Screen Saver   - cd multimediale  "Pronti...si parte" sul soggiorno 
verde - trasimeno, realizzato dagli alunni della scuola - Concerto  degli 
alunni del corso di Strumento musicale svoltosi al teatro Guglielmi di 
Massa il 4 maggio 

 21 maggio: firma della convenzione fra il presidente della ASL ., Il 
Dirigente dll'ufficio scolastico provinciale e il Dirigente scolastico della  
scuola Secondaria di Primo Grado Don Lorenzo Milani per il progetto 
"Nuove tecnologie e disabilità, per il quale  la Scuola don Milani è 
scuola - polo per la provincia di Massa Carrarara. 

 21 maggio:  Convegno su  Don Lorenzo Milani e presentazione del 
libro " Dal motivo occasionale di motivo profondo", di Edoardo 
Martinelli, in occasione del 40° anniversario della morte di don Milani 

 23 maggio:  inauguraziuone realtiva al progetto " Un computer in ogni 
classe", con l'intervento dell'assessore alla P. I: del Comune di Massa 
e del Dirigente dell'U.S.P 

 26 maggio: presso il teatro Guglielmi di Massa: "Il Ducato ai tempi di 
Pietro Alessandro Guglielni". Per conoscere La storia del settecento, 
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uno spettacolo teatrale realizzato da quattro seconde classi per 
approfondire la storia del Ducato attraverso dialoghi, recitazione, canti 
e danze. 

S.M.S. Carducci/Tenerani -Carrara Progetto Tecnologico-Applicazione della Geometria e della Tecnica 
con il programma multimediale "Cabrì". Dalla Geometria Euclidea alle 
proiezioni e alla simmetria. Classi coinvolte: 1^C- 2^C- 1^H- 2^H. 
Esempi di lezioni: Venerdì 25 dalle 11 alle 13, Martedì 22 dalle 15 
alle 17.Laboratorio di Storia locale sull'Emigrazione- Ricerche e 
ricostruzioni di biografie nel quadro del fenomeno migratorio in 
provincia di Massa Carrara. Venerdì 25 visione del materiale raccolto 
ed elaborato dalla Classe 3^A presso la Sede CARDUCCI. 
Attività Teatrale- Musical "Sette spose per sette fratelli". 
Rielaborazione testo, adattamento musiche, creazioni coreografiche. 
Prove per lo spettacolo finale Martedì 22 ore 8.00 - 11.00. 
Laboratorio artistico- in collaborazione con l'Ente locale. Creazione 
di oggetti con materiale riciclato e non. Attività conclusive presso l'ex 
Convento di San francesco, in occasione della mostra dello scultore 
Pietro Tacca, nei giorni Mercoledì 23 ore 11- 13 e Venerdì 25 ore 15 
- 17. 
Laboratorio di Informatica- Attività pluridisciplinari presso i 
Laboratori di informatica, con Word, Excel e Internet. LUNEDI' 
21:Sede Carducci ore 9-10 1^I,ore 10-11 3^A, Sede Rosselli ore 12-
13 2^F; MARTEDI' 22: Sede Rosselli ore 12-13 3^F, ore: 14-15 3^H, 
15-16 2^H, 16-17 1^H; GIOVEDI' 24: Sede Carducci ore 11-12 3^B; 
VENERDI' 25:Sede Carducci ore 11-12 2^C, 12-13 1^C, Sede 
Rosselli: ore 10-11 1^G.  
Integrazione alunni disabili- Laboratorio "Serra" presso la Sede 
Rosselli- Selezione di sementi, trapianti e rinvasi di piante aromatiche 
e ortaggi. Schede di classificazione delle piante e preparazione di una 
pagina di Giornalino scolastico. Vendita di prodotti finalizzata alla 
conoscenza e all'uso dell'Euro. Visita dei locali GIOVEDI' 25 ore 10-
12. 
Progetto "FIORE"- per l'orientamento degli alunni delle Classi 
TERZE.  Progetto "in Rete" promosso dalla Provincia di Massa 
Carrara.  Profilo psico-dinamico dell'alunno attraverso test-colloquio 
individuale e di gruppo, col coinvolgimento dei genitori, dello psicologo 
e degli insegnanti delle classi. 

Ist. Comp. Massa 6 Rappresentazioni teatrali nei vari plessi dal 19 al 25 maggio. 
Manifesatazioni finali collegate alle chiusure di vari progetti e/o 
laboratori: mostre, feste, etc 

Ist. Comp. Giorgini 
 

Inaugurazione mostra sull'attività della scuola il 19.05.05 Il 24.05.07 
Incontro sulla mediazione del conflitto.  

Ist. Comp. Carrara 5 
 

Giornalino “Vinews – Allarghiamo i nostri orizzonti” : attività 
giornalistica in previsione del V° numero anno scol. 2006/2007 + “Filo 
diretto con il giro d’Italia (domande rivolte ai corridori, da pubblicare 
sul quotidiano “Il Tirreno” – e a metà giro gli alunni intervisteranno i 
corridori telefonicamente dalla redazione de “Il Tirreno” nei giorni 19 
/25 maggio. 
Laboratori Interculturali” - nei plessi “Doganella”, “A.M.Menconi” e 
“Giromini” promossi dall’Associazione CASA BETANIA coordinata 
della Fondazione Migrantes. Il tema è “Le fiabe nel mondo” con 
insegnanti e mediatori culturali. Il 19 Maggio la classe 2^ del plesso 
“A.M.Menconi” concluderà il percorso con il mediatore dell’ India. 
Martedì 22 Maggio, l’insegnante referente per l’intercultura, 



 
Ministero della Pubblica Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Direzione Generale 

19-25 maggio 2007 –Allegato B 25

nell’ambito del progetto Provinciale, assieme al referente del Progetto 
incontrerà i genitori degli alunni stranieri presenti nell’ I.C. Carrara 5 
(circa 50) per un confronto su varie tematiche: problemi, accoglienza, 
inserimento etc. 
Giovedì 24 Maggio, presso il Plesso “A.M.Menconi”, verrà inaugurato 
lo “Scaffale dell’Intercultura”, alla presenza del dirigente, insegnanti e 
genitori; il 6 giugno “Incontro Festa”  Laboratori Interculturali presso il 
Santuario Madonna degli Uliveti a Massa. Parteciperanno insegnanti, 
dirigente ed alunni. 

Ist. Comp. Buonarroti - Carrara Dal 18 al 22 maggio: torneo musicale. 
25 maggio: "La scuola si colora" -  Buonarroti e Tacca creano 
all'aperto 
19 maggio: oggi si cucina per i genitori –  
21 maggio: premiazione progetto;: la gita in barca dei marinai 
"silenziosi"…fino alla spiaggia dei pirati". 
Comitato genitori, scuola e comune: "La Maratonina della pace" in 
contemporanea cittadina dell'Australia, data 24/05/07, sede strade di 
Marina di Carrara 

Ist. Comp. Dazzi - Carrara 
 

Corso a indirizzo musicale: saggio "Pinocchi Story", con l'orchestra 
della S.M..Sceneggiatura delle fiabe realizzate in corso d'anno. 
Attività laboratoriali : 21 maggio presentazione delle opere –  
23 maggio: risolviamo i nostri Cruciverba e Crucipuzzle. 
25 maggio: osservazione diretta delle stelle 
19 maggio: manifestazione "Sammaritani oggi: segni di speranze" 
presso la CCP di Avenza.  
21-24 maggio: soggiorni verdi: Parco delle Apuana,Isola del Giglio e 
all'isola d'Elba.  
22 maggio: laboratorio dialettale 

Ist. Comp. Alighieri Aulla 
 

Inaugurazione del “giardino di Pomona con la partecipazione dei 
genitori degli alunni e autorità locali - con la partecipazione dei genitori 
degli alunni e autorità locali - tutte le classi  scuola secondaria - 
spettacolo di fine anno  (poesie –canzoni –recite). Manifestazioni in 
chiusura a.s.  
Osservazione astronomica presso la fortezza della Brunella -Aulla  
con la partecipazione dei genitori degli alunni. 18.05.07  

 Comitato genitori, scuola e comune: Maratona della pace in 
contemporanea cittadina dell'Australia, data 24/05/07, sede strade di 
Marina di Carrara 

Ist. Comp. Cocchi Licciana Nardi 1)-Partecipazione attiva al 50° PREMIO BANCARELLINO del Libro 
per ragazziCelebrazioni finali dal 19/ al 25/05/07. sede scuola 

 Progetto alla legalità e alla convivenza civile.Celebrazioni finali dal 19/ 
al 25/05/07. Sede scuola 

 1)-Progetto sul comportamento sportivo leale sociale . 2)- Progetto 
ambientale. 3)- Progetto di laboratorio espressivo artistico. 
Celebrazioni finali dal 19/ al 25/05/07. Sede scuola 

Ist. Comp. Tifoni Pontremoli 1)_Rappresentazione teatrale della commedia in dialetto " Come si 
mangiava una volta" - 2) Rassegna di danze etniche a cura degli 
alunni della Scuola Primaria di Bagnonedata mercoledì 23/05/07 sede 
teatro di Bagnone 

Ist. Comp. Ferrari Pontremoli Giornata dell'Amicizia. Motivazioni valorizzare il ruolo sociale civile 
svolto dall'Istituzione scolastica sul territorio. La manifestazione avrà 
luogo venerdì 25/05/07 a Pontremoli presso il centro giovanile. 
Concluderà le attività collegate al progetto"Tutti insieme: UNA 
STRADA PER ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE" 
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Ist. Comp. Baracchini Villafranca 
 

1) Rappresentazione teatrale della commedia in dialetto " Come si 
mangiava una volta"  
2) Rassegna di danze etniche a cura degli alunni della Scuola 
Primaria di Bagnone Data mercoledì 23/05/07 sede teatro di Bagnone 
- IN RETE CON I.C. TIFONI. 

Ist. Istr. Sup. Rossi Massa 
 

PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO DI GIONALISMO: termine e 
premiazioni in data 19.05.07 

I.T.C.G. "G.Toniolo" Massa Nella "Settimana della scuola" è prevista un'attività particolare: il 
Progetto "La scuola è mia" prevede, infatti, che alcune classi si 
adoperino, utilizzando una o più mattinate, a personalizzare la propria 
aula, effettuando lavori di piccola manutenzione, abbellimento, pulizia 
degli arredi. Tale progetto vedrà la collaborazione dei docenti, del 
personale ATA. 
- PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO DI GIONALISMO: termine e 
premiazioni in data 19.05.07                                                     

Ist. Istr. Sup. Barsanti Massa Conclusione stage programmati nel corso dell'anno alla presenza 
delle autorità e delle imprese. Sede scuola data 24/05/07 
- PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO DI GIONALISMO: termine e 
premiazioni in data 19.05.07                                                     

L.S. Fermi Massa 
 

PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO DI GIONALISMO: termine e 
premiazioni in data 19.05.07 PREMIAZIONE del L.S. FERMI che ha 
VINTO il 1° PREMIO. 

I.T.I.S. Meucci - Massa 
 

PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO DI GIONALISMO: termine e 
premiazioni in data 19.05.07  

I.P. Alberghiero Minuto M. Massa 
 

PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO DI GIONALISMO: termine e 
premiazioni in data 19.05.07  

Ist. Stat. D'Arte Palma Massa 18 maggio ore 11.30:  aperto alla cittadinanza (Aula magna ISA 
Palma ) 
inaugurazione della mostra degli elaborati del corso di disegno dal 
vero 
18 maggio ore 14.30:  aperto alla cittadinanza (Aula magna ISA 
Palma ) 
nell’ambito di “L’arte lascia il segno” incontri sulla semeiotica delle arti, 
conferenza di Lucia Corrain ( Università di Bologna ) <<le 
caratteristiche del visivo per una lettura semiotica del paesaggio>> 
18 maggio ore 21.30 aperto alla cittadinanza 
Concerto degli alunni del corso Tonalità (Aula magna ISA Palma ) 
ATTIVITA’ IN SVOLGIMENTO nella settimana dal 19 al 25 maggio 
Dal 18 al 25 maggio :  
mostra degli elaborati del corso di disegno dal vero ( Aula Magna ISA 
Palma) 
19 – 20 maggio Castello Malaspina: 
esposizione opere  relative a “ Come si viveva al tempo di Alberico” 

Ist. Istr. Sup. Einaudi - Carrara 
 

PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO DI GIONALISMO: termine e 
premiazioni in data 19.05.07  

Ist. Istr. Sup. Montessori Carrara 
 

PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO DI GIONALISMO: termine e 
premiazioni in data 19.05.07  

L.S. Marconi Carrara Progetto: OLIMPIADI DELLA MATEMATICA. Conclusione della fase 
operativa del primo anno nella settimana dal 19 al 25/0/07 

 Progetto Comenius 1: ambiente naturale culturale sociale delle regioni 
europee. La conferenza di fine progetto è fissata il giorno 18/05/07 alle 
ore11,00 con le autorità locali presso la sede della scuola. 

ITCG Zaccagna Carrara 
 

PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO DI GIONALISMO: termine e 
premiazioni in data 19.05.07  
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I.P.I.A. Tacca Carrara 
 

Progetto"Quando la matematica entra in laboratorio: possibili legami 
fra Matematica ed Arte".Settimana di valutazione finale 
PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO DI GIONALISMO: termine e 
premiazioni in data 19.05.07 

Liceo Artistico Carrara Mostra grafico pittorica alle vittime dei lager e del nazifascismo. 
Settimana dal 19 al 25/05/07. 

 Allestimento mostra dedicata ad Artemisia Gentileschi. Grande evento 
culturale a cui hanno partecipato tutti gli studenti. Settimana dal 19 al 
25/05/07, sede liceo 

 1)-Rapresentazione teatrale "L'UOMO CHE ANDRA'  IN AMERICA" di 
Dino Buzzati a cura del laboratorio teatrale d'Istituto. Data 19/05/07 
sede liceo. 2)- Rassegna - concorso di pittura, scultura e grafica: 
"L'arte per la strada e la gente" sede: strade per la città di Carrara, 
data settimana dal 19 al 25/05/07, sede liceo 

Ist. Istr. Sup. Belmesseri Pontremoli EDUCAZIONE STRADALE:hanno partecipato oltre 20 alunni al corso 
di preparazione tenuto da personale esperto presso il nostro Istituto . Il 
25 maggio seduta d'esame per il conseguimento del certificato di 
doneita' alla guida del ciclomotore. PROGETTO EDURISK: in 
collaborazione con la Regione Toscana e l'Università di Bologna sulle 
problematiche derivanti dal rischio sismico.Incontro conclusivo in data 
22 maggio presso la sala Consiliare del Comune di Fivizzano. 
Partecipano n. 10 docenti  e n. 224  alunni). PROGETTO 
WWW.LUNITURIST.IT: 18 maggio -visitaguidata a Mantova-
Sabbionetta PROGETTO OLTRE/ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO: 22 maggio visita guidata a Carrara-Cave di Marmo classi 
2A e 2B igea 

 PROGETTO SOCRATES- COMENIUS: parternariato scolastico che 
prevede lo scambio di alunni e docenti dei diversi istituti partecipanti. 
Progetto: Tutto il mondo è paese.Dal 16 al 22 maggio è prevista la 
visita degli alunni e dei docenti norvegesi e Spagnoli presso la sede 
associata di Villafranca L. e Pontremoli. 

 PROGETTO LETTURA: Fondazione Citta' del Libro - Premio 
Bancarellino. Gli alunni delle classi prime Igea che hanno letto i libri 
finalisti della  50°edizione del premio Bancarellino Sabato 19 maggio 
2007 presso  Piazza della Repubblica di Pontremoli, incontreranno gli 
autori dei libri  

Ist. Istr. Sup. Pacinotti Bagnone MS 1)-Conclusione stage programmati nel corso dell'anno alla presenza 
delle autorità e delle imprese. Sede scuola data 24/05/07- 2)- Progetto 
energia in collaborazione con la formazione professionale. 
Presentazione il 24/05/07 sala del comune di Pontremoli. 3) - 
Convegno per Odontotecnici. Bagnone 26/05/07. 

 Libro "L’arte del ferro". Bagnone 24/05/07 
Ist. Istr. Sup. "Da Vinci " Villafranca 
 

PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO DI GIONALISMO: termine e 
premiazioni in data 19.05.07  
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Provincia di Pisa 
 

Denominazione scuola  Titolo e descrizione dell’iniziativa 
IC BIENTINA/BUTI 19 maggio - Festa della pace - festa 
 19 maggio - Dipingiamo insieme - SCUOLA APERTA 
 21 maggio - La consulta dei giovani - incontro   
 22 maggio - Vivere la scuola ed oltre - MOSTRA DIBATTITO 

 
22 maggio - Vivere, convivere e condividere - MOSTRA 
DIBATTITO 

 24 maggio - Mini maratona  bientinese manifestazione sportiva 
 24 maggio - Un mondo a colori - SCUOLA APERTA 

 
24 maggio - Apriti sesamo - MOSTRA DIBATTITO-
SPETTACOLO 

 
24 maggio - La scuola incontra l'Europa - SPETTACOLO, 
MOSTRA, CONVEGNO 

 
25 maggio - "Quella cattiva di Cenerentola - SPETTACOLO 
teatrale 

 25 maggio - Un mondo intorno al libro - SPETTACOLO 

 
25 maggio - Esplorare il territorio tra natura e cultura - MOSTRA 
DIBATTITO 

 
21- 24-25  maggio - Studente chiama sport - LABORATORIO 
SPETTACOLO 

 21-22-23-25 maggio- Noi siamo il Mondo - SCUOLA APERTA 

 
22-24 MAGGIO - CONOSCERE PER CAPIRE... NOI, LA 
GENTE, IL TERRITORIO - SCUOLA APERTA 

IC CAPANNOLI 19 maggio - Dipingiamo insieme - SCUOLA APERTA 
 22 maggio - Vivere la scuola e oltre mostra - dibattito 

 
22 maggio - Viverre la scuola e oltre convegno - dibattito scuola 
laboratorio 

 22 maggio - Vivere, convivere e condividere mostra - dibattito 

 
22 maggio - Viverre la scuola e oltre convegno - dibattito scuola 
laboratorio 

 
23 maggio - Conoscersi per scoprire la differenza e progettare il 
futuro insieme convegno - dibattito scuola laboratorio 

 24 maggio - Un mondo a colori - SCUOLA APERTA 
 24 maggio - Apriti sesamo mostra - dibattito 

 
24 maggio - La scuola incontra l'Europa - spettacolo mostra 
convegno 

 25 maggio - Un mondo intorno al libro - spettacolo 

 
25 maggio - Esplorare il territorio fra natura e cultura - mostra 
dibattito 

 
21 -24-25 maggio - Studente chiama sport - laboratorio 
spettacolo 

 21-22-23-25 maggio - Noi siamo il Mondo - SCUOLA APERTA 

 
22-24 maggio - Conoscere per capire...noi, la gente, il territorio - 
SCUOLA APERTA 

IC CASCINA  FALCONE 23- 30 maggio - Percorsi ambientali - mostra 
 22 maggio - Magia di suoni e parole - spettacolo 

 
25 maggio  - Elaborazione di un viaggio: mathausen - incontro 
dibattito 

 19 maggio - Per non dimenticare - convegno 
 25 maggio - Giochiamo al circo - scuola aperta 
 23-24 maggio - Educazione stradale con corsa campestre - 



 
Ministero della Pubblica Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Direzione Generale 

19-25 maggio 2007 –Allegato B 29

manifestazione sportiva 
IC CASCINA SAN FREDIANO 23-26 maggio - L'ambiente - mostra 
 23-25 maggio - Mostra del mobilio percorsi ambientali 
 25 maggio - Educa21 mostra mobilio - mostra 
 23 maggio - Note - spettacolo musicale 
 24-25  maggio - Teatrando e ballando - spettacolo musicale 
IC CRESPINA-FAUGLIA 19 maggio - Genitori in festa - giochi per genitori 
 19 maggio - Mostra degli elaborati - mostra  
 19 maggio - Fiera beneficenza - mostra 
 19 maggio - Danze popolari - spettacolo 
IC LARI 23 maggio - Chorus polifonico - spettacolo di fine anno 
 22 maggio - Sport e scuola - manifestazione sportiva 
 19 maggio - Campi di sterminio - convegno 
IC MONTESCUDAIO 21-25 maggio - Giochi della gioventù - manifestazione sportiva 
 23 maggio - Settimana archeologica - visita scavi 
 22 m,aggio - Lo schiaccianoci – spettacolo 

 
23 maggio - Mostra dei lavori laboratori e attività musicali - 
scuola aperta 

IC  PECCIOLI-PALAIA 
19 maggio - Con lo sport contro il fumo - manifestazione 
sportiva 

IC PISA  TONIOLO 24-25  maggio  - Divertiamoci con il tempo – mostra 
 21 maggio - Tanti alberi , un bosco - manifestazione 
 23  maggio - Adotta un monumento - incontro  
 23 maggio - Gioco sport - scuola aperta 
 23 maggio - Biblioteca - scuola aperta 
 23 maggio - Notiziario - scuola aperta 
 23-24 maggio - Artigiano a scuola - scuola aperta 
 24 maggio - Laboratorio teatro - mostra 
 24 maggio - Progetto contro la dispersione scolastica - mostra  
 24 maggio - Ambiente più – mostra 

 
19-25 maggio – “Alunni e assessori adotta un monumento" - 
incontro  

 22 maggio - Progetto teatrale - scuola aperta 
 22 maggio - Alunni stranieri - scuola aperta 

 
22 - 25 maggio - Prevenire, promuovere, orientare - scuola 
aperta 

 22 maggio - Aree a rischio - scuola aperta 
 22 maggio - Educazione ambientale - scuola aperta 
 25 maggio - Comprendersi - scuola aperta 
 25 maggio - La sicurezza a scuola e a casa - scuola aperta 
 25 maggio - Linguaggi non verbali - scuola aperta 

 
25 maggio - Cortometraggio "l'acqua è un bene prezioso” -  
scuola aperta 

 25-26-27 maggio - Un artigiano a scuola - mostra in città 
 24 maggio - Adotta un monumento - incontro-mostra 
 24 maggio - La scuola è finita - scuola aperta 
 24 maggio - "Scream"stop al lavoro minorile  - scuola aperta 
 24 maggio - Giochi sportivi studenteschi - mostra fotografica 
IC PISA  TONGIORGI 24 maggio - Educazione alla salute – Mostra 
 25 maggio - Incontro con autore - incontro 
 25 maggio - Saggio musicale – concerto 
IC PISA  FUCINI 25 maggio - Giochiamo con la lingua - spettacolo 
 23 maggio - Festa della lingua – spettacolo 
IC PISA GALILEI 17-20 maggio - Mercatino della solidarietà - mostra mercato 
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 20 maggio - Ama la festa - mostra mercato 
 25 maggio - Biodanza - aula aperta 
 19 maggio - Ama lo sport - manifestazione sportiva 
 19 maggio - Animali amici giornata conclusiva progetto didattico 
IC PISA FIBONACCI 25 maggio - L'artigiano a scuola - mostra 
IC RIGLIONE GAMERRA 25 maggio - La sicurezza - scuola aperta 

 
24 maggio – Globalità dei linguaggi "le radici e le ali" - 
spettacolo teatrale 

 
25 maggio - Una città dal profondo - studi di storia - scuola 
aperta 

 21 maggio - Tanti alberi un bosco – mostra 
IC MARINA "PISANO" 19 maggio - Festa della rosa – proiezioni 
 22 maggio - Festa della rosa – spettacolo 
 24 maggio - Festa della rosa – Spettacolo 
 25 maggio - Festa della rosa - laboratorio teatrale 

IC POMARANCE 
23 maggio - Presentazione del giornalino redatto dagli alunni "il 
grillo parlante - incontro  

IC PONSACCO 18-19 maggio - Progetto motoria - manifestazione sportiva 
 21 maggio - Atelier lingua - spettacolo teatrale 
IC PONTEDERA PACINOTTI 25 maggio - Progetto continuità - mostra elaborati 

 
19-25 maggio - Progetto educazione stradale percorso in 
bicicletta 

 
25 maggio-5 giugno progetto continuità materna -elementare 
mostra elaborati  

IC PONTEDERA GANDHI 
23 maggio  - Continuità fra scuola e infanzia incontro fra 
insegnanti e genitori 

 22 maggio- Io e gli altri - scuola aperta 

IC PONTASSERCHIO 
18-23 maggio - Progetto appassionata... Mente - convegno e 
laboratorio 

 21-25 maggio - In viaggio con pici - scuola aperta 
 21-23 maggio - Galileo - scuola aperta 
 21 maggio - Musica d'insieme – spettacolo 
 25 maggio - Aretusa – spettacolo 

ICVOLTERRA  "JACOPO” 
19/22 maggio - Progetto infea "terra, sassi e pietre” - mostra 
itinerante 

 21 maggio - L'acqua e l'arte – spettacolo 
 17/25 maggio - “hallo" progetto lingua inglese – spettacolo 
 23 maggio - In palestra giocando - manifestazione sportiva 
 17-25 maggio - Musica musicando – spettacolo 
 21 maggio - Palla rilanciata - Manifestazione sportiva 
 25 maggio - Percorso misto - manifestazione sportiva 
 19 maggio - Musica e coro – concerto 

 
22-27 maggio - Conoscenza e creatività per uno sviluppo 
sostenibile nella val di cecina - mostra    

 19 maggio - Sport contro il fumo - manifestazione sportiva 
 20 maggio - Salinsale il gigante - spettacolo teatrale 

IS 2° PISA LIC. SC. BUONARROTI 
19 maggio - Mostra l'Europa tra presente e futuro - scuola 
aperta 

 19 maggio - La foto più bella - scuola aperta 
 19 maggio - Adottiamo il buonarroti  - scuola aperta 
 19 maggio - Giornata primo levi - scuola aperta 
 19 maggio - Settimana scientifica  - scuola aperta 
IS 2° VOLTERRA IST SUP  CARDUCCI 25 MAGGIO - PROGETTO ORIENTAMENTO - scuola aperta  
IS 2° VOLTERRA IST SUP  CARDUCCI 25 MAGGIO -  RIVIVIAMO LA SETTIMANA SCIENTIFICA - 
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scuola aperta  
 25 MAGGIO - Ricomincio da me - scuola aperta  

 
25 MAGGIO - il giorno della memoria e della storia  - scuola 
aperta  

 25 MAGGIO - Dante nella polvere - scuola aperta 
 25 MAGGIO - Videomaker - scuola aperta 

IS 2° PISA LIC. PED CARDUCCI 
19-31 maggio - Linguaggi teatrali e non solo - laboratorio 
teatrale 

IS 2° PONTEDERA LIC.PED MONTALE 
21 maggio  - Una scuola dove si impari davvero - incontro di 
riflessione 

 22 maggio - Progetto link - illustrazione ai genitori 
 25 maggio - La scuola siamo noi - scuola aperta 
 25 maggio - Progetto insieme - attività di laboratorio 
IS 2° CASCINA ITC PESENTI 25 maggio - Laboratorio teatrale - spettacolo 
 25 maggio - Laboratori musicali – concerto 
 25 maggio - Presentazione di tre cortometraggi – cinema 

 
25 maggio - Educazione ambientale le energie rinnovabili - 
presentazione multimediale 

 25 maggio - I giovani e l'Europa – video 

 
22 maggio - Progetto liceo sportivo - manifestazione storico-
sportiva 

IS 2° S.MINIATO ITC CATTANEO 25 maggio - Progettare il proprio futuro - spettacolo teatrale 
IS 2° PONTEDERA ITI MARCONI 21 maggio - Vivere l'Europa - convegno-viaggi 
 22 maggio - Vivere la letteratura - prodotti multimediali  
 24/21 maggio - Vivere il cinema - laboratori pomeridiani 

IS 2° PISA IPSIA MATTEOTTI 
25 maggio - Incontro con le autorità cittadine - pranzo di fine 
anno 

 22 maggio - Lotta alla dispersione - incontro   
 25 maggio - IFTS – incontro 

 
23  maggio -Laboratorio teatrale 2prova il teatro - spettacolo 
teatrale 

IS 2° PISA IPSIA FASCETTI 
19 maggio - Ed. alla cultura della legalità - conf. Forze 
dell'ordine 

 
22/24 maggio - In memoria Falcone e Borsellino - 
manifestazione convegno 

IS 2° CASCINA ISA 19-25  maggio - Mostra pittura al comune di Lari - mostra pittura 

IS 2°  PISA ISA RUSSOLI 
19-20  maggio - Un cd da proiettare "via s.martino" " la 
matematica sotto i piedi" - presentazione cd 

 21-22 maggio - Il museo, la scuola e gli anziani - mostra e cd 
 21-22 maggio - Lodi - esposizione elaborati 
 23-24 maggio - Come si lavora - scuola aperta 

 
25 maggio - Pisa, il restauro e la conservazione del centro 
storico - convegno  
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Provincia di Pistoia  
 

Denominazione scuola  Titolo e descrizione dell’iniziativa 
Ist. Comp. "Pasquini" Massa e Cozzile "La scuola in vetrina", danze legate al folklore locale  e 

rappresentazioni teatrali 
I Circolo Pescia Convegno Regionale sulle attività del progrtto P.I.A., mostre e 

rappresentazione teatrali 
I Circolo Monummano Terme Momenti finali del progetto "Giocando con lo sport", giornalino 

scolastico "Con voi anch'io", feste finali aperte alle famiglie 
Ist. Comp. "Galilei" Pieve a Nievole Relazione stragi del sabato sera con il Dott. Renzo Ciofi, incontri 

con gli studenti sulla legalita con Pina Grassi e Rita Borsellino 
IV Circolo Pistoia "Fabulah" la fiaba come strumento per l'integrazione dei disabili, 

progetto di intercultura " Piccoli cittadini nel mondo" 
Ist. Comp. "Don Lorenzo Milani" Ponte 
Bugg.se 

• Biennale della Fiaba ( 12- 19 maggio)- Scuola Primaria di 
Casabianca, in collaborazione con l’Associazione culturale italo- 
tedesca, il Comune di Lucca e la città di Pescia. 
 
•  Presentazione del volume Passato Nostro- vita, mestieri, 
costumi a Ponte Buggianese nella prima metà del Novecento- 
Scuola secondaria di Ponte Buggianese cl. 3^ B 
 
• Feste di Fine anno scolastico ( dal 20 maggio alla fine di 
giugno)- Scuola dell’infanzia e primaria-  Ai genitori vengono 
illustrati i percorsi e i progetti didattici messi in atto durante 
l’anno scolastico. 
 
• Festa dello Sport- Scuola primaria. 
 
• Festa dello Sport  in piazza- Scuola secondaria di primo grado 
di Chiesina Uzzanese ( mese di giugno in  giorni da stabilire). 
 
• Drammatizzazione di fiabe ( fine maggio, in giorni da stabilire)- 
Scuola  primaria. 
 
• Progetto Don Milani- personalizzazione del percorso formativo, 
ben essere e successo-  Laboratorio teatrale per la messa in 
scena di “ Medico per forza” di Molière. Cl. 2^ D Scuola 
secondaria di Ponte Buggianese ( 30 maggio)  
 
• Spettacoli teatrali -Concerto di fine anno scolastico 
( fine maggio, in giorni da stabilire)- Scuola  primaria e 
secondaria di primo grado- Ponte Buggianese- Chiesina 
Uzzanese. 
 
• Il Patentino a scuola- Scuole secondarie di Ponte Buggianese- 
Chiesina Uzzanese (attraverso la stampa ). 
 
• Educazione alla legalità e alla convivenza civile incontro- 
dibattito degli alunni della scuola secondaria di Ponte 
Buggianese con l’avvocato  Marco Libero Mangiantini, sindaco 
di Ponte Buggianese ( attraverso la stampa ). 
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Ist. Comp. "Leonardo da Vinci"  19.05.2007: Rappresentazione teatrale degli alunni delle classi 
3^ - sc. 
media "L. da Vinci", presso Teatro Caserma "Marini" (h 9,30 e h 
21,00). 
 
- 19.05.2007: Inaugurazione mostra "Miniature in classe" i cui 
lavori sono 
stati realizzati dagli alunni delle classi 4^A, 4^B, e 5^A della 
scuola  
primaria "G. Rodari" di Candeglia, presso Biblioteca Capitolare 
Fabroniana (h 17,30). 
 
- 22.05.2007: Rappresentazione teatrale degli alunni delle classi 
4^ e 5^ 
-sc. primaria "Marini" di Pontenuovo, presso Teatro Caserma 
"Marini" (h 
19,00). 
 
- 22.05.2007: Nell'ambito della Mostra finale dei lavori realizzati 
dagli 
insegnanti partecipanti alla ricerca-azione di matematica 2007, 
avrà 
luogo, presso il Polispazio Hellana di Agliana alle ore 21,00, la 
performance teatrale dei ragazzi della classe 4^ della sc. 
primaria 
"Fucini" sui temi della matematica. 
 
- 23.05.2007: Festa finale comunale del Progetto motorio "A 
Scuola di 
GiocoSport", presso il Campo Scuola di Pistoia (dalle ore 9,00 
alle ore 
12,00), alla quale parteciperanno in toto le scuole primarie 
"Marini" e 
"Fucini". 
 
- 25/26.05.2007: Soggiorno-studio delle classi 1^B e 2^A della 
sc. 
primaria "Marini" presso Rifugio Portafranca (Alta valle 
dell'Orsigna), 
durante il quale verranno effettuate alcune escursioni con il 
supporto 
delle guide C.A.I. di Pistoia. 
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II Circolo Quarrata Scuola Primaria di Catena: 
Ø Laboratorio di matematica 
Ø Progetto Gioco-Sport 
 
Scuola Primaria di Valenzatico 
Ø Laboratorio di matematica 
Ø Mostra di cartapesta 
Ø Progetto musica 
 
Scuola Primaria di Vignole 
Ø Progetto “Amico cibo” 
 
Scuola dell’Infanzia di Barba 
Ø Mostra di cartapesta 
Ø La sfera creativa 
 
Scuola dell’Infanzia di Valenzatico 
Ø Mostra di cartapesta 
Ø Progetto Danza 
Ø Progetto Inglese 
 
Scuola dell’Infanzia di Catena 
Ø Progetto “Leggere per crescere per ben essere” 
Ø Progetto Gioco-Sport Danza (bambini 5 anni) 
Ø Progetto Inglese 
Ø Progetto Continuità 
Ø “Scuola aperta”  Mostra dei lavori eseguiti dagli alunni durante 
l’anno scolastico 

5° Circolo Didattico Pistoia Sabato 19 maggio ore 11.00: A Saturnana (PT) : Il laboratorio 
delle tradizioni popolari e della memoria a quattro anni dalla 
nascita. 
Sabato 19 maggio ore 21.00: auditorium della Provincia di 
Pistoia Spettacolo teatrale " Castiga do Boi de Mamao" 
realizzato in collaborazione con l 'Istituto comprensivo "Cino da 
Pistoia"già inserito nel programma della Rassegna Regionale 
"Ilva Nesci". 

Circolo  Didattico    Agliana 23 maggio "DiversaMente" incontro dibattito sull'autostima e 
l'immagine di sé e la valorizzazione dell'intercultura nell'aula 
magna dell'istituto. 

1° Circolo  Didattico           
Monsummano 

Momenti finali del progetto "Giocando con lo sport" dal 21 al 25 
maggio 

Circolo Didattico Montecatini Teatro in rete con la SMS Chini il 22-23-24-25 maggio. 
Progetto Strada Amica il 25 maggio presso la scuola primaria 
De Amicis.Il paese di Oz il 23 maggio presso il Palaterme di 
Montecatini 

Istituto  Comprensivo  “Leonardo da 
Vinci“ Pistoia 

19.05.2007: Rappresentazione teatrale presso Teatro Caserma 
"Marini" . Inaugurazione mostra "Miniature in classe"  presso 
Biblioteca Capitolare Fabroniana  
22.05.2007: Rappresentazione teatrale  presso Teatro Caserma 
"Marini". Nell'ambito della Mostra finale dei lavori realizzati dagli 
insegnanti partecipanti alla ricerca-azione di matematica 2007, 
avrà luogo, presso il Polispazio Hellana di Agliana alle ore 
21,00, la performance teatrale dei ragazzi della classe 4^ della 
sc. primaria "Fucini" sui temi della matematica. 
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23.05.2007: Festa finale comunale del Progetto motorio "A 
Scuola di GiocoSport", presso il Campo Scuola di Pistoia  

Istituto  Comprensivo “E.Fermi”  
Casalguidi 

19 maggio mostra fotografica presso la sede dell'Istituto e cena 
ad assaggi con la partecipazione dell'associazione Slowfood 
presso la scuola dell'Infanzia di Montaletto. 
25 maggio saggio finale del progetto Balli Popolari, filastrocche 
e canti corali presso Scuola Infanzia di Montaletto. 

Istituto  Comprensivo “Don Milani” Ponte 
Buggianese 

Biennale della Fiaba ( 12- 19 maggio)- Scuola Primaria di 
Casabianca, in collaborazione con l’Associazione culturale italo- 
tedesca, il Comune di Lucca e la città di Pescia. 

Istituto  Comprensivo “F.Ferrucci” 
Larciano 

19 maggio spettacolo teatrale "Momo" di M. Ende presso 
Auditorium dell'istituto.  
22 maggio spettacolo teatrale "Cuore di ciccia" presso 
Auditorium dell'istituto.  
24 maggio "Il paese di Oz presenta i mille colori dell'amicizia", 
"A tavola nel mondo, spuntino multietnico", spettacolo teatrale "Il 
viaggio di Ulisse". 

Istituto  Comprensivo “B. Pasquini” 
Massa e Cozzile 

Danze legate al folklore locale alla Scuola Primaria di Margine 
Coperta il 24 maggio e il 26 maggio presso la scuola 
dell'Infanzia di Villa Ankuri rappresentazioni teatrali. 

Istituto  Comprensivo “G.Galilei” Pieve a 
Nievole 

Relazione stragi del sabato sera: risvolti pscicologici e umani 
con il Dott. Renzo Ciofi e incontri con gli studenti sulla legalità 
con Pina Grassi e Rita Borsellino il 21 maggio 

Scuola Media “B. da Montemagno” di 
Quarrata, Istituto Comprensivo di 
Agliana, Istituto Comprensivo di 
casalguidi, Istituto Comprensivo di 
Montale, Direzione Didattica di Agliana, 
Scuola Media "Roncali" di Pistoia, ITC 
"Capitini" di Agliana. 

"..E la banda suona con me" presso Villa La Magia di Quarrata il 
20 maggio 

Liceo Classico “N.Forteguerri” Pistoia Messa in scena al Teatro Bolognini il 25 maggio del musical 
"West Side Story".  
Mostra dei manufatti del laboratorio di disegni dal 19 al 25 
maggio. 

Istituto Tecnico Commerciale “F.Pacini” 
Pistoia 

Messa in scena al Teatro Bolognini il 20 maggio di "Noccioline" 
di F. Paravidino.  

Istituto Professionale Industriale 
“A.Pacinotti” di Pistoia, Istituto 
Comprensivo di San Marcello, Scuola 
Media "Montemagno" di Quarrata, 
Istituto Comprensivo di Larciano, Istituto 
Comprensivo di Pieve a Nievole, Istituto 
Comprensivo di Montale. 

L'iniziativa Open day rosa il 21 e  22 maggio con le scuole 
medie di San Marcello, Larciano, Quarrata, Pieve a Nievole, 
Montale 

1° Circolo Didattico Quarrata 22 maggio "Antologia di filastrocche" 
25 maggio Saggio musicale 

Istituto  Comprensivo “Raffaello” Pistoia 19 Maggio - cerimonia di chiusura a Nespolo della mostra " 
Diritti e Doveri... Cittadini Veri..." , lavori degli alunni su 
Cittadinanza e istituzioni, Ambiente e reciclaggio, sviluppo di 
percorsi di crescita e di competenza.  
21 Maggio riunione con il Comitato genitori della scuola per 
raccontare l'esperienza del progetto " Si..amo la scuola 
Raffaello..." un'iniziativa messa in atto nella scuola media per 
dare la parola ai ragazzi sull'esigenza delle regole e 
sull'importanza del rispetto.  
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22 Maggio cerimonia di inaugurazione del murales della 
fratellanza realizzato a scuola in un corridoio lungo 7 metri e alto 
3. il murales riporta le parole ACCOGLIENZA, CONDIVISIONE, 
RISPETTO,e rappresenta i valori che stanno alla base del 
lavoro sulle emozioni e la prosocialità che viene 
svolto a scuola in una ricerca azione in collaborazione con 
l'Università di Firenze e l'equipe del prof. Franco Cambi. 

Scuola Media “G.Chini”  Montecatini 22 maggio "Alle origini della danza" spettacolo musicale con 
danze e "Il Musical, quello che le stelle non dicono" spettacolo 
teatrale con musiche e canti presso Teatro Verdi di Montecatini. 
25 maggio "Pane, burro e letteratura" drammatizzazione di 
alcuni episodi di testi e letteratura presso Teatro Verdi di 
Montecatini.  

Istituto Professionale Alberghiero 
”F.Martini” Montecatini 

Partecipazione nella serata di sabato 19 maggio alla festa per il 
ventennale dell’associazione di volontariato “La Gometa onlus”, 
che si occupa in particolare di assistenza alle famiglie di giovani 
handicappati. 
La festa ha coinvolto circa 500 persone in particolare familiari di 
giovani disabili, disabili e volontari dell’associazione oltre alle 
autorità. 
Il contributo della scuola è consistito nell’organizzazione e nel 
servizio di buffet svolto nella “Casa della Spiga” in Via Auscello, 
13 nelle campagne di Ponte Buggianese.  

Istituto  Comprensivo “Cino da Pistoia” 
Pistoia 

- 19 Maggio 2007  – Auditorium di Pistoia – Rappresentazione 
pubblica di: 
Ø “Il boi de mamao“, momento conclusivo dei vari percorsi 
musicali svolti in continuità didattica fra Scuola Primaria e 
Scuola Secondaria di I grado 
Ø “Il cerchio magico – Luci ed ombre dell’adolescenza”, 
spettacolo di musica, danza, recitazione, supportato da 
videoproiezione, messo in scena dalle classi ad Indirizzo 
Musicale della Scuola Secondaria di I grado (lo spettacolo, già 
presentato al Teatro Bolognini di Pistoia il 9 Maggio 2007, ha 
partecipato alla Rassegna Regionale dell’IRRE Toscana) 
- dal 19 al 25 Maggio 2007 - allestimento di aree di 
documentazione nei vari plessi dell’istituto per la presentazione 
delle varie iniziative realizzate nell’anno scolastico in corso 

Istituto  Comprensivo Borgo a Buggiano 24 maggio "Teneri abbracci" una stori araccontat con musiche 
e danze presso la polisala Gambrinus.  
25 maggio "Festa mondiale del gioco" alla scuola primaria, 
"Suonando il flauto" presso il acmpetto di basket "G. Simoni", 
"Mercatino" dei lavori delle classi e progetto "Il mondo del reale 
e del fantastico" in collaborazione con l'AVIS 
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Provincia di Prato 
 

Denominazione scuola  Titolo e descrizione dell’iniziativa 
RETE DI SCUOLE di Prato: 
ISTITUTO AUTONOMO VI Circolo 
ISTITUTO COMPRENSIVO  
“D.Milani”  
ISTITUTO COMPRENSIVO 
 “ Convenevole da Prato” 
ISTITUTO COMPRENSIVO 
“R.Castellani” 
 

Dal 21 Maggio al termine dell’anno scolastico:  “ CANTO, 
BALLO E..SONO UGUALE A TE”Manifestazioni presso le 
palestre delle scuole e l’Anfiteatro S.Lucia . Saggi e lezioni 
aperte ai genitori in collaborazione col Trofeo città di Prato e 
Coni. 
 
21-24 maggio:”IL PIFFERAIO DEI DIRITTI-IL TESIORO DELLA 
CIRCOSCRIZIONE” 
 Presso i singoli plessi di scuola Primaria : incontri serali con 
alunni, genitori e insegnanti delle classi quarte e quinte, con la 
partecipazione del dott. L. Bocchese che  sotto forma di 
spettacolo, presenterà il percorso seguito dagli alunni sui Diritti 
dell’Infanzia. 
25 Maggio : giornata conclusiva –insegnanti, alunni, genitori- 
presso il Parco delle cascine di tavola. 
 
19 maggio: “Dalla città alla campagna:viaggio nella 
biodiversità” per genitori, alunni e insegnanti presso la scuola 
Primaria Le Fonti, in collaborazione con la Circoscrizione Prato 
Sud,WWF Prato; ASM. 
PROGETTO PEDALAM: attivato con la collaborazione della 
Circoscrizione >Sud, prevede percorsi sicuri casa-Scuola al 
termine delle lezioni, per gruppi di alunni delle classi quarte 
equinte, accompagnati da volontari di associazioni del 
territorio(Arci,Servizio Civile,ADA) 
 
22-25 Maggio: “LE GIORNATE DELLA MUSICA”  
Manifestazioni presso il teatro Trassati-S.Giusto aperti alle 
famiglie: 
Esibizioni corali e strumentali degli alunni delle scuole 
Esibizione di gruppi orchestrali e banda filarmonica locale 
Saggi di strumenti individuali 

ISTITUTO COMPRENSIVO  
“   C. Malaparte”  
(PRATO) 
 

19 Maggio ore 9.00-13.00 Giornata accoglienza – momento 
finale del Progetto Intercultura rivolto ai tre ordini di scuola :  
attività ludiche, espressive, culturali e di mediazione 
con  buffet multietnico preparato dai genitori  stessi .  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
 “ P.Mascagni” 
(PRATO) 
 

24 Maggio ore 21.00 : L’influenza della relazione di coppia nella 
funzione genitoriale: ruolo e  significato nel processo di sviluppo 
dei bambini e delle bambine” 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
“G.B.Mazzoni” 
(PRATO) 
 

19-25 Maggio passeggiate naturalistiche   
 
26 Maggio mostra di lavori grafici nell'ambito della continuità 
scuola elementare - scuola media; 
 premio Poesia 2007. 
23 Maggio  Mostra laboratorio teatrale in collaborazione con 
esperti del Teatro per le classi 1^/B-2^/B con applicazione alla 
matematica; 
25 maggio:  giornata  conclusiva del Progetto e comunicazione 
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dell’esperienza 
SCUOLA MEDIA STATALE “E.Fermi” 
(PRATO) 
 

Manifestazioni dal 19 al 25 maggio 
 
PROGETTO LETTURA: 
Incontri  con l’autore 
Mercatino del libro 
PROGETTO ALIMENTAZIONE 
“Le botteghe fanno scuola”  Mostra dei lavori e  dei prodotti tipici  
coltivati e scoperti grazie alla collaborazione dei commercianti . 

ISTITUTO COMPRENSIVO  
“ C.Puddu” 
(PRATO) 

23 maggio-9 giugno 2007 
  Saggio del progetto di musica e di attività motoria. 
Esposizioni della relazione finale sui Laboratori  -per i tre ordini 
di scuola mirati alle  competenze di problem sollving e 
comprensione del testo. 
 Mostra espositiva dello Studio dell’Ambiente. 
Saggi di musica e danza 
Rappresentazioni teatrali 
Relazione finale sul corso per i genitori 
Il teatro dei genitori per bambini e ragazzi 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  
“F.Mazzei”  
( POGGIO A CAIANO) 
 

24 Maggio .  ore 15-17. “GIOCHIAMO PER IMPARARE LA 
LINGUA INGLESE”saggio della scuola Pertini 
 
25 Maggio  ore  15-17 
“GIOCHIAMO PER IMPARARE LA LINGUA INGLESE”saggio 
della scuola  Poggio 
 
24-25-26 Maggio  ore   21.00: festa di fine anno con 
rappresentazioni teatrali e, saggi musicali, progetti di continuità 
presso il Parco del  Barco. 
 26 Maggio  ore  9-13: attività sportive e musicali –campo 
sportivo “G.Martini” di Poggio. 
 
19 Maggio  PROGETTO  DI PSICOMOTRICITA’” Abitare il 
corpo e abitare il corpo al ritmo di musica”. Presentazione delle 
attività in tutti i plessi dell’infanzia dell’Istituto. 
Lezione aperta di lingua Inglese. 

ISTITUTO COMPRENSIVO  
“L.Bartolini” 
(VAIANO) 
 

25 Maggio  FESTA DI FINE ANNO : spazi laboratoriali che 
hanno per tema l’ambiente nei quali i genitori e  gli insegnanti 
interagiscono. 
Mostra degli orti realizzati  sotto la guida di due anziani  che 
hanno seguito il progetto durante l’anno . 
 
Presentazione delle produzioni cartacee, grafico pittoriche e e 
manifatture delle attività laboratoriali inerenti a : 
lettura, cucina, ambiente, comunicazione di gruppo, storia, 
ludico manipolativo,affettivo-relazionale. 
MANIFESTAZIONE DI FINE ANNO  . Mostra dei laboratori di. 
PLASTICARTE-materiali prodotti dalla Cooperativa scolastica 
Primi Passi: maschere di cartapesta dalla raccolta differenziata 
alla realizzazione di “n’opera d’arte “ 
AMBIENTE. Gara di orientiring per tutti gli alunni della scuola 
secondaria di 1° 
GUARDANDO IL CIELO-promozione della cultura scientifica: 
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serata di osservazione del cielo notturno rivolto ad alunni e 
genitori. 

SCUOLA MEDIA STATALE  
2g.Salvemini” 
(MONTEMURLO) 

21 maggio prove individuali di evacuazione a norma dìdella 
l.626 
22 maggio Mattina. Prove generali”Letto a scuola” percorsi di 
lettura animata. 
Ore 21.00. saggio musicale di fine anno press la sala 
polivalente”C.Banti” di Montemurlo. 
23 maggio chiusura lavori “Scuola informa” percorsi pedagogici 
sulle educazioni con la collaborazione dell’E.l. 
24 maggio Mattina giochi sportivi studenteschi-Atletica 
categoria ragazzi. 
Pomeriggio presentazione attività “L’impronta ecologica della 
nostra scuola” forum all’interno del progetto Agenda 21. 
25 Maggio Mattina -Educazione alla legalità: Incontro dibattito 
degli alunni di terza con rappresentanti della Polizia municipale 
e dell’Arma dei Carabinieri. 
Pomeriggio: corso di formazione per docenti sulla Didattica 
dell’Italiano 
Intera giornata: partecipazione al concorso musicale 2° scuola 
sul palcoscenico” presso Bargagni(Genova) 
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Provincia di Siena  
 

Denominazione scuola  Titolo e descrizione dell’iniziativa 
IIS Einaudi Chiusi Scuola Strumento di Pace - Premiazione del XXXVI Concorso 

Naz.le EIP sotto l'alto Patronato della Presidenza della 
Repubblica - "50 anni di Europa" 

IC Cecco Angiolieri Siena La scuola siamo noi * - Saalam Pace Shalom: Musica e Canti 
per la Pace: un modo per esprimere con la musica le istanze di 
pace delle nuove generazioni,al di là di ogni confine.  Rock Our 
World-Un progetto con il Mondo- Video, Musica, Podcast, 
Videoconferenze: le attività presentate saranno anche oggetto 
di varie trasmissioni televisive  di RAI INTERNATIONAL di 
prossima messa in onda.  Conferenza: DIGITAL DIVIDE, WEB 
2.0 and BEYOND - Sfide per una scuola del futuro 

I.P.S.I.A. “Marconi”   sede aggregata 
all’I.S.I.S. “Caselli” 

IMPARARE AD APPREZZARE IL TUO CORPO ED ABITUARTI 
AD UNA ALIMENTAZIONE CORRETTA. - Spesso 
nell’adolescenza ci si sente grassi, anche se oggettivamente 
non si è in soprappeso. Questo purtroppo dipende in parte dalla 
pressione sociale ad adeguarsi ad un canone di bellezza 
caratterizzato dalla magrezza e dalla tonicità muscolare per le 
donne e dalla altezza e dalla mascolinità per gli uomini. 
L’immagine corporea, quando diventa negativa, è uno dei 
principali ostacoli alla accettazione della propria immagine e 
questi stimola la ricerca di un continuo dimagrimento che può 
portare a gravi danni della propria salute. 

  Unicef: Costruiamo una scuola in Angola - Lavoro multimediale 
proposto attraverso esperienze dirette degli alunni stranieri. E’ 
stato analizzato il disagio di chi, arrivando nel nostro paese, si è 
dovuto confrontare con realtà, culture ed abitudini diverse. Il 
bilancio è stato positivo in quanto è emerso che la scuola ha 
favorito l’integrazione  e gli alunni italiani hanno accettato 
positivamente l’ingresso di persone straniere sviluppando 
sentimenti di rispetto e di tolleranza verso le tradizioni dei loro 
compagni stranieri. 

  TELECOM ITALIA “C’era una volta la distanza” - Il lavoro sul 
tema della distanza comprende una parte cartacea,  dove  viene 
affrontata la problematica del tema utilizzando ed analizzando 
testi letterari e musicali in cui sono trattate tematiche 
adolescenziali (quali il rapporto generazionale, la difficile 
accettazione di sé e del proprio corpo –anoressia-, la guerra, 
l’amore e la morte) ed una parte multimediale  dove vengono 
trattati i temi della integrazione, partendo da un difficile vissuto 
quotidiano, per trovare gli strumenti idonei a superare le 
distanze (etniche, linguistiche, religiose,……), per consentire il 
dialogo e facilitare l’integrazione. 

  PROGETTO SICUREZZA STRADALE - Attraverso interventi 
della polizia municipale e delle associazioni agenti sul settore, 
sono stati realizzati incontri teorici e pratici al fine di 
sensibilizzare gli studenti ad un uso corretto del ciclomotore 
all’importanza del casco e a quanto sia determinante il non uso 
di alcolici o sostanze stupefacenti prima e durante la guida di 
qualsiasi autoveicolo. Si è cercato di dare la consapevolezza 
che il rispetto delle  regole non costituisce un divieto, ma una 
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forma di tutela della propria ed altrui vita. 
  BREVE VIAGGIO NELLA LETTERATURA ITALIANA DEL ‘900 

- Prima Fase: raccolta materiale informativo:appunti di lezioni 
approfondimenti individuali e di gruppo, ricerca e  navigazione 
sulla rete. Seconda fase: stesura del materiale in vari files di 
word e formattazione del prodotto  per costruire in un unico file il 
testo finale.   Terza fase: uso del testo per costruzione di 
percorsi individuali usufruendo delle risorse umane e 
tecnologiche presenti in istituto.   

  Una finestra sul mondo - Abbiamo cercato sia su Internet che 
sul territorio lo sviluppo dei sistemi idrici usati nei tempi scorsi  
per la produzione artigianale e di prodotti alimentari presenti nel 
territorio. Abbiamo dovuto effettuare uscite per cercare i resti di 
tali attività e verificare il loro funzionamento per la produzione 
energetica ai fini industriali. 

  LABORATORIO DI TEATRO - Un’attività di laboratorio che 
coinvolge una classe e stimola la curiosità per argomenti e 
pratiche anche inusuali ed il conseguente ampliamento degli 
orizzonti culturali. Favorisce l’ascolto di se stessi e degli altri, 
delle proprie potenzialità emotive e cognitive delle differenti 
personalità e culture come mezzo ed opportunità di crescita. 

  VOCI CONTRO LAGUERRA: F. DE ANDRE’ E LA CANZONE 
ANTIMILITARISTA - Con il progetto ci si è riproposti di far leva 
sulle forme di cultura più vicine ai giovani, e quindi anche con le 
canzoni di De Andrè che incidono maggiormente sul piano 
emotivo, per educare le nuove generazioni ai valori della pace e 
della non violenza. Il progetto si è sviluppato mediante la 
realizzazione di manifesti in cui si analizzano i testi di alcune 
sue canzoni storiche più significative tutte accomunate dalla 
condanna di ogni forma di violenza che, inevitabilmente, porta 
con se lutti, distruzione e sperperi di risorse. 

  Integrazione stranieri - Lezioni fatte a piccoli gruppi individuati 
per provenienza geografica e per conoscenza della lingua 
italiana  atte a favorire l’apprendimento della lingua parlata e 
scritta per cercare di superare le oggettive difficoltà e talvolta le 
incomprensioni fra gli alunni e fra discenti e docenti. 

  PROCESSI DI AUTOSTIMA COME PROMOZIONE DELLA 
SALUTE - L’attività ha coinvolto tutti gli studenti della scuola 
attraverso due incontri per ogni classe da parte di uno 
psicologo-consulente della ASL 7 di Siena in tempi scolastici 
concordati e programmati. Sono stati poi distribuiti questionari 
specifici sull’autostima volti a valutarne il valore. Questi dati 
costituiranno la premessa a dare continuità a questo percorso 
ed indicazioni pertinenti alla definizione degli obiettivi per il 
progetto educativo relativo alla educazione alla salute dell’anno 
2007/08. 

Scuola secondaria di 1° grado Arnolfo Di 
Cambio Colle di Val d’Elsa (Siena) 

Educazione al Cinema - Educazione al linguaggio 
cinematografico attraverso un breve corso tenuto 
dall’associazione Cinemanagement – C.G.S. Scenario. Visione 
di film scelti e commentati da esperti in collaborazione con i 
docenti. Produzione di cortometraggi realizzati su soggetto e 
sceneggiatura, prodotta dalle classi che aderiscono al progetto, 
su temi inerenti l’area Educazione alla Convivenza 
Civile/Intercultura. I prodotti realizzati parteciperanno alla 
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Rassegna Corti Cinema – Città di colle di Val d’Elsa. 
  Open Day – Giornata di incontro Scuola – Famiglia - Si tratta di 

un pomeriggio all’interno del quale dare alle famiglie la 
possibilità di conoscere, attraverso un percorso itinerante 
all’interno della Scuola, i lavori realizzati nei laboratori 
pomeridiani scelti dai ragazzi nell’ambito delle ore facoltative 
opzionali per le classi prime. I laboratori coinvolti sono: 
Laboratorio tecnologico – logico – scientifico, Espressività e 
lingua straniera, Comunicazione e Linguaggi, Coreutico 
Sportivo. La stessa giornata rappresenta anche una valida 
occasione di contatto con i genitori degli alunni iscritti alle classi 
prime per il prossimo anno scolastico al fine di illustrare i 
contenuti e i metodi dei laboratori pomeridiani ed orientare nella 
scelta delle attività offerte dalla Scuola nell’ambito delle ore 
facoltative opzionali. 

  Laboratorio di Democrazia e Cittadinanza Attiva - Il Consiglio 
Comunale dei Ragazzi sta per concludere il suo mandato 
biennale. In questo periodo si svolgono le seguenti 
attività:Ultima seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi per 
un consuntivo del mandato.  Ultima seduta del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi per un consuntivo del mandato.  
Resoconto della partecipazione alla II Assemblea Nazionale dei 
Sindaci e dei Consigli Comunali junior,  organizzata dal Comune 
di Caltanissetta, sul tema “Prevenzione del bullismo e 
trasmissione dei valori a scuola”. Realizzazione di una 
esposizione degli elaborati prodotti nei laboratori di Ed. Artistica 
al fine di raccogliere fondi per i progetti di solidarietà promossi 
dalle rappresentanze degli alunni e dal Consiglio Comunale dei 
Ragazzi: “Progetto Dipam – la nostra Scuola in India” e “Scuola 
in Ospedale”  Assemblea di Istituto dei rappresentanti degli 
alunni. Organizzazione della “II Giornata Ecologica a Scuola”: 
una rappresentanza per ogni classe pulisce gli spazi esterni 
della scuola – Le classi preparano materiale di pubblicità 
progresso per la diffusione di buone pratiche finalizzate al 
rispetto dell’ambiente. Raccolta degli ultimi materiali per la 
redazione dei giornalini di Istituto: La fragola (on line) e 
l’Alveare. 

ISTITUTO COMPRENSIVO “F. TOZZI” 
DI CHIANCIANO TERME (SI) 

“PERCORSI DI SALUTE E BENESSERE” - Il Progetto, in 
collaborazione con ASL 7, Comunità Montana, Comune di 
Chianciano Terme, si inserisce in un percorso già avviato sul 
territorio e si pone come principale obiettivo il “riflettere sui 
propri comportamenti e su quanto possono incidere sullo star 
bene”. Prevede: Laboratorio di pittura. Laboratorio di scrittura. 
Laboratorio Teatrale. Visite di istruzione. Scambi con altre 
scuole. Incontri con esperti ASL da parte di alunni, docenti e 
genitori nei giorni 22 e 30 maggio. Argomenti degli incontri: 
“Regoliamoci” e “Bullismo”. 

  Scuola Strumento di Pace - Premiazione del XXXVI Concorso 
Naz.le EIP sotto l'alto Patronato della Presidenza della 
Repubblica - "Poesia Giovani" 

  Scuola Strumento di Pace - Premiazione del XXXVI Concorso 
Naz.le EIP sotto l'alto Patronato della Presidenza della 
Repubblica - "50 anni Europa" 

SMS “G.Pascoli” Montepulciano  RALLY MATEMATICO - Partecipazione a test e prove di logica 
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e matematica promosse dall’Università di Siena. La classe 3^ di 
Pienza è arrivata tra le prime sei classi , il giorno 19/06/2007 si 
terrà la finale a Siena. 

DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO 
COLLE DI VAL D’ELSA 

IMMAGINI DA UN ANNO DI SCUOLA - La Scuola Primaria “A. 
Salvetti” ha organizzato una manifestazione che consta di due 
momenti fondamentali: presentazione alla cittadinanza, presso il 
Cinema S.Agostino, degli elaborati multimediali prodotti dalle 
varie classi (classi 1°: Alfabetiere Colligiano; classi 2°: Leggere 
Colle tra passato e presente; classi 3°, 4° e 5°: Laboratorio 
scientifico; classi 4°: Un anno insieme; classi 5°: Il Comune in 
classe; Masson; Progetto Legalità; Leggere Colle; Crescere con 
sicurezza; La porta del tempo; Gita a Populonia); mostra presso 
la Galleria Il Teatro degli elaborati grafico-pittorici e di bricolage 
realizzati dagli alunni. 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
“S. BERNARDINO DA SIENA” - SIENA 

IL CIELO È DI TUTTI - Nell’ambito del progetto interculturale 
“Bambini: pace amicizia solidarietà”, è stata realizzata a 
Grosseto una rappresentazione teatrale che ha visti coinvolti 
alunni e genitori della scuola. Brani musicali eseguiti dagli 
alunni, con la direzione dei docenti di strumento musicale, 
venivano integrati da testi letti o interpretati da alunni stranieri in 
lingua originale, che si rifanno alle tradizioni popolari dei loro 
Paesi, mentre venivano fatti scorrere su schermo traduzione dei 
testi in italiano e disegni realizzati dagli alunni. Lo spettacolo 
sarà replicato a scuola per tutti gli alunni e i genitori. 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “ S. 
PERTINI “  -  ASCIANO (SI) 

Educazione Ambientale “Per un mondo migliore in favore delle 
“4R” - Laboratorio di arte, musica e teatro, con esperienze di 
riciclaggio e produzione della carta in collaborazione con un 
Maestro Cartaio di Fabriano; rappresentazione finale con 
spettacolo musicale e teatrale e dimostrazione dell’attività di 
riciclaggio e produzione della carta nella piazza del paese. 

  Giornata  “Sport- Cultura”  - Itinerari storico-artistici e culturali 
nel territorio delle Crete Senesi preparati dagli alunni della 
Scuola Media ed illustrati ad alunni  provenienti da altre Scuole; 
gare di corsa campestre. 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ G. PAPINI 
“ CASTELNUOVO BERARDENGA  

Alunni stranieri: una presenza da valorizzare - Il nostro Istituto 
accoglie oltre il 23% di alunni stranieri che vivono in piccoli 
nuclei abitati sparsi nell’ampio territorio del Chianti e che 
presentano spesso notevoli difficoltà di comunicazione e, quindi, 
di integrazione nel contesto territoriale. Per questo da diversi 
anni abbiamo attivato progetti che prevedono percorsi di 
recupero linguistico oltrechè attività laboratoriali volte a favorire 
la conoscenza delle diverse culture con iniziative che 
coinvolgono alunni  e famiglie così da ottenere un 
apprezzamento reciproco ed un arricchimento sul piano umano 
e culturale per tutti. E’ presente una “commissione accoglienza” 
composta da insegnanti dei nostri tre ordini della scuola di base, 
attenti ad evidenziare  i bisogni degli alunni al primo inserimento 
ed a monitorare i loro percorsi. Il potenziamento di canali di 
comunicazione alternativi quali la musica, le attività grafico-
pittoriche e sportive favoriscono l’emergere spontaneo di abilità 
e favoriscono la socializzazione. Da quest’anno abbiamo 
avviato la collaborazione con una associazione di volontariato 
“La Cometa” che opera nel territorio senese allo scopo di 
diffondere la “cultura dell’accoglienza” intesa prioritariamente, 
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come prevenzione del disagio giovanile. Con il loro ausilio 
abbiamo attivato uno sportello di consulenza e di ascolto rivolto 
alle famiglie dei nostri alunni stranieri ed avviato dei corsi di 
alfabetizzazione linguistica pomeridiani curati sia dai nostri 
insegnanti a titolo di volontariato, sia da personale della 
associazione opportunamente formato.          

Direzione Didattica Montepulciano LABORATORIO MUSICO-TEATRALE - La fiaba musicale è 
stata il risultato di un lavoro svolto durante tutto l’anno scolastico 
attraverso attività musicali legate al ritmo, all’uso della voce e 
del movimento. 

 Scuola Strumento di Pace- Premiazione del XXXVI Concorso 
Naz.le EIP sotto l'alto Patronato della Presidenza della 
Repubblica - "Poesia Giovani" 

 LABORATORIO CERAMICA - Dopo la visita alla bottega 
artigiana di ceramica, si passa alla manipolazione della creta e 
alla realizzazione di semplici elaborati, in piccoli gruppi. Pittura 
con tecniche diverse, modellaggio con vari materiali plastici 

  PROGETTO CONTINUITA’ : ALLA RICERCA DI NUMERI E 
VOCALI  - Gli incontri si sono tenuti nella palestra. Sono stati 
effettuati giochi motori a coppie, a squadre; giochi linguistici alla 
ricerca di vocali, invenzione di storie, rime e filastrocche, ricerca 
di parole con ….; filastrocca dei numeri, uso dei numeri in modo 
creativo, il domino con il corpo; drammatizzazioni e canzoni. Il 
lavoro viene presentato con documentazione fotografica, libretto 
individuale e cartelloni di gruppo. 

 PROGETTO TEATRO - Il laboratorio teatrale scaturisce anche 
dalla considerazione che è formativo “fare teatro a scuola”, che 
è ben diverso dalla “scuola di teatro” perché il teatro didattico, 
secondo la nostra esperienza, stimola e consolida le diverse 
potenzialità di ogni bambino, conferma e intensifica la fattiva 
collaborazione con le famiglie, il territorio, le associazioni 
culturali. L’esperienza teatrale avrà come scopo anche la 
solidarietà ed in particolare con l’ecole maternelle di butembo 
della Repubblica Democratica del Congo.   

 TUTTI  IN  SCENA - Le attività scolastiche del plesso hanno 
fatto riferimento al macroprogetto “Leggere il mondo”. Sono stati 
realizzati da ciascun alunno libri di vario genere: di educazione 
ambientale, di cultura storico-geografica e di scrittura creativa, 
utilizzando anche le tecnologie informatiche. Particolare rilievo 
hanno avuto le attività educative relative alla continuità con la 
scuola dell’infanzia. Il laboratorio teatrale ha coinvolto gli alunni 
di tutte le classi per la realizzazione dello spettacolo di fine anno 
avente come tema l’analisi critica delle attuali proposte 
televisive. 

  LABORATORIO  CORPO, PAROLA, SUONO: BIANCANEVE E 
I SETTE NANI. - Dopo aver vissuto, attraverso la narrazione, 
storia ed eventi, emozioni e sentimenti della fiaba, i bambini li 
raccontano e li esprimono con i linguaggi grafico-pittorico e 
plastico, con la successiva realizzazione di coreografie e 
movimenti. Segue poi l’osservazione e la scoperta del reale e 
dei suoi aspetti qualitativi e quantitativi. La realizzazione di 
oggetti scenici, scenografie e costumi è l’ultima fase, prima della 
prova – spettacolo a fine anno, in collaborazione con i genitori e 
una compagnia teatrale. 
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 PROGETTO LEGGERE IL MONDO: IL BOSCO  - Attività: il 
bosco, animali nel bosco, visita al bosco, le trasformazioni.  
Storie e filastrocche, effettuate a piccoli gruppi. Una volta al 
mese incontri di scoperta e conoscenza dell’ambiente naturale e 
delle due caratteristiche, per favorire competenze rispetto a 
scoprire, esplorare, sperimentare, con particolare attenzione 
all’utilizzo di materiali naturali. 

 RASSEGNA DI GIOCHI CON I GENITORI (FESTA DI FINE 
ANNO) - Il laboratorio si prefigge di fornire alle alunne ed agli 
alunni spazi e tempi  adeguati per scoprire il valore educativo 
del gioco nei suoi aspetti: motorio – socializzante – creativo e 
contemporaneamente stabilire con le famiglie un’azione 
educativa tesa alla comprensione ed alla cooperazione. Nella 
giornata dedicata alla rassegna di giochi vecchi e nuovi, gli 
alunni/e “insegnano” alle famiglie (genitori – fratelli, sorelle, 
nonni, zii (e) la condivisione di regole stabilite insieme ed 
attuano una convivenza serena e rispettosa  dell’”ALTRO”.    

Istituto Comprensivo Montalcino RAPPRESENTAZIONE TEATRALE “IL GIORNALINO DI  GIAN 
BURRASCA -  
Viene proposta la storia di Gian Burrasca attraverso una 
rappresentazione teatrale, con un copione studiato, adattato e 
distribuito fra gli alunni delle classi 3 4 e 5, con la realizzazione  
di scenografie realizzate dai ragazzi rispettando le illustrazioni 
originali del romanzo “ il giornalino di Gian Burrasca” di Vamba, 
accompagnati da musiche e canti attinenti il soggetto. In 
occasione del centenario della pubblicazione del suddetto 
romanzo, si rivaluta l’importanza del diario, un tipo di testo 
narrativo libero e personale dove ogni ragazzo può volare con la 
fantasia, libero di esprimere le esperienze della propria vita. 

 PROGETTO “INGLESE”  -  ESAME PER IL 
CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE TRINITY - Le 
attività proposte per la Scuola dell'Infanzia saranno 
impostate su una comunicazione puramente orale. 
Saranno costituite da giochi, filastrocche, canzoni e 
lettura di immagini.                                                                           
Per gli alunni delle III° della Sc. Sec. I° grado Esame 
per il conseguimento della certificazione (vari livelli) 
rilasciato dal Trinity College (Londra) per 
l’attestazione della competenza nella lingua inglese. 

Liceo GALILEI Siena AMPLIAMENTO TECNOLOGICO SCIENTIFICO LICEO 
SCIENTIFICO G. GALILEI -  
MIGLIORAMENTO CON STRUMENTAZIONE 
ADEGUATA DEI LABORATORI DI INFORMATICA E 
FISICA AL FINE DI ELEVARE LA QUALITA’ 
DIDATTICA.RINGRAZIAMENTO ALLA 
FONDAZIONE MPS PER IL CONTRIBUTO 
RICEVUTO 

 ‘’ IL CIELO SOPRA DI NOI’’ - MOSTRA 
FOTOGRAFICA SUL TEMA ‘’ CIELO, CON 
FOTOGRAFIE EFFETTUATE DAGLI ALUNNI IN 
AMBITO DEL PROGETTO DI ED. AMBIENTALE 

 OLIMPIADI DELLA MATEMATICA E DELLA FISICA - 
PREMIAZIONE DEGLI ALUNNI DI TUTTE LE 
SCUOLE DELLA PROVINCIA CHE HANNO 
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PARTECIPATO ALLE GARE PROVINCIALI DI 
ARCHIMEDE (OLIMPIADI DELLA 
MATEMATICA).PREMIAZIONE DEGLI ALUNNI 
FREQUENTANTI LA SCUOLA CHE HANNO 
PARTECIPATO ALLA FASE PROVINCIALE DELLE 
OLIMPIADI DELLA FISICA 

IIS Roncalli Poggibonsi GIORNALINO SCOLASTICO “LA VOCE DEL 
LEONE” - L’iniziativa si propone di creare un gruppo 
di lavoro (15/20 studenti) che sia in grado i comporre 
un giornalino scolastico sia dal punto di vista dei 
contenuti, sia dal punto di vista grafico. Ogni 
studente, dopo un corso di formazione, è in grado di 
scrivere un articolo, di fare la recensione di un libro o 
di un film, di fare interviste. All’interno del giornalino 
sono inserite anche delle rubriche fisse (enigmistica, 
giochi vari, recensioni, ricette, ecc.) gestite dagli 
studenti stessi. La composizione di ogni numero (con 
cadenza mensile) avviene per via informativa con 
l’ausilio di un programma ad hoc. Ogni numero viene 
stampato e distribuito in tutte le classi. 

 SCRITTURA CREATIVA IN CARCERE - Nell’ambito 
del progetto “Scrittura creativa in Carcere”, che 
prevede la realizzazione di un piccolo libro di raccolta 
di racconti e poesia scritte dai detenuti della Casa di 
Reclusione “Ranza”di San Gimignano iscritti alla 
sezione Igea, verrà organizzato, per il giorno 24 
maggio, un incontro durante il quale una 
rappresentanza di alunni e docenti del ns. Istituto si 
recheranno nella Casa di Reclusione. Durante questo 
incontro verranno lette le poesia e i racconti scritti dei 
detenuti e verrà aperto un dibattito nel quale i detenuti 
commenteranno i proprie testi, esponendo le loro 
riflessioni sulla loro condizione e si confronteranno 
con gli alunni sui principali problemi di integrazione di 
quest’ultimi al momento del loro rilascio nella società. 

 BIBLIOTECA IN FESTA – Rassegna dei progetti 
realizzati nell’anno scolastico 2006/2007 – 
Manifestazione serale  - La biblioteca scolastica si 
rende promotrice di una serata volta ad informare 
sullo stato dell’arte del progetto Biblioteca, nell’ambito 
MPI “Biblioteche nelle Scuole” e di tutte le iniziative 
ad esso connesse.Durata la manifestazione verranno 
esposte dai protagonisti (gli studenti) le esperienza 
innovative e le buone pratiche che l’istituto attiva nel 
corso dell’anno, dando anche spazio alla creatività e 
al talento artistico dei ragazzi 

 LIBERI DI SCRIVERE - Il concorso di scrittura 
creativa “Liberi di scrivere”, che si tiene nel ns. Istituto 
da dieci anni, prevede, nell’ultima settimana di 
maggio, le iniziative conclusive ovvero incontri con 
autori e scrittori che dialogano con gli studenti, 
proponendo una riflessione sull’attività e sul rapporto 
con la scrittura. In questo caso, si è previsto 
l’intervento del prof. Alessandro Fo e Antonio Paghi. 
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La manifestazione di cui sopra prevede inoltre la 
cerimonia di premiazione dei migliori elaborati e la 
pubblicazione di una plaquette contenente le opere 
pervenuteci. La copertina della plaquette, inoltre, è 
realizzata dagli studenti, che preferiscono utilizzare 
un altro mezzo espressivo. 

ITIS-LST ‘T.Sarrocchi’ di Siena MUSIGIOCANDO - ASCOLTO DELLA MUSICA, GIOCO CON  
GLI STRUMENTI 

IST. COMPRENSIVO DI 
MONTERIGGIONI  

FESTA DI FINE ANNO - FESTA DI FINE ANNO CON MOSTRA 
DEI LAVORI E PICCOLI SPETTACOLI 

  GITA A OLTREMARE - CONOSCENZA DEL MONDO 
ANIMALE ATTRAVERSO L’ OSSERVAZIONE DIRETTA 

  I PERCORSI EDUCATIVI dell'IIS Redi-Caselli - Una giornata 
per illustrare alla cittadinanza, alle famiglie, agli studenti, agli 
EELL l'offerta formativa dell'IIS Redi e in particolare PENFA – 
PERCORSI EDUCATIVI NON FORMALI PER ADULTI, 
Partecipazione al Vinitaly di Verona nell’ambito III Area, 
Progetto Stranieri, Collegamento con il mondo del lavoro, 
Progetto Sestante 

IIS Redi Teatro in lingua inglese - Un gruppo di insegnanti del Liceo 
“Alessandro Volta” di Colle Val d’Elsa hanno intrapreso un 
progetto di lavoro, inserito nel P.O.F. di Istituto, coinvolgendo gli 
studenti di diverse classi. Il progetto prevedeva la 
rappresentazione dell'opera teatrale "Arsenico e vecchi merletti" 
di  JOSEPH KESSELRING. Gli obiettivi prioritari del progetto 
sono stati quelli di valorizzare le competenze linguistiche di una 
ventina di studenti del Liceo e di rendere più efficace la lettura di 
testi classici in lingua inglese. 

Liceo A. Volta Colle Val d'Elsa Scambi culturali con scuole estere - Il dipartimento di lingua 
straniera del Liceo “Alessandro Volta” di Colle Val d’Elsa hanno 
intrapreso un progetto di lavoro, inserito nel P.O.F. di Istituto, 
coinvolgendo gli studenti di diverse classi. Il progetto prevedeva 
la realizzazione di uno scambio fra studenti di terze classi del 
nostro Liceo e un gruppo di coetanei di una scuola spagnola. Gli 
obiettivi prioritari del progetto sono stati quelli di suscitare negli 
studenti interesse e passione per la conoscenza di coetanei che 
vivono in altri paesi dell'UE e di stimolare l'uso della lingua 
inglese come strumento veicolare di comunicazione. 

Direzione Didattica  2° di Colle Val 
d'Elsa 

SETTIMANA DELL’INTERCULTURA - Scuola dell’Infanzia: 
Popoli del mondo; Giochi interculturali; Esecuzione di balli tipici     
Scuola Primaria: Analisi delle nazioni di origine dei bambini 
stranieri (una per classe), approfondendo i seguenti aspetti: 
Storico-geografico; Usi, costumi, feste, alimentazione con 
degustazione di prodotti tipici. 

Scuola Media L. da Vinci Poggibonsi Teatro in lingua inglese e Scambi culturali - Esperienza didattica 
svolta dagli alunni a Las Vegas presso l'Academy Theatre con 
la rappresentazione dello spettacolo My fair lady nel periodo 16 
- 24 aprile 2007 

  Mondofesta3- Progetto di sostegno e di cooperazione con le 
comunità del Niger e delle Filippine 

Direzione Didattica III° Circolo di Siena Aria e cielo - Realizzazione in colla borazione con il 
Dipartimento di Fisica dell'Università, di giochi, tra cui gli 
aquiloni e osservazione delle stelle, alunni edella scuola 
dell'infanzia e genitori. 
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Direzione Didattica I° Circolo di Siena  Laboratorio di Lingua inglese (Progetto PIA) - resentazione alle 
famiglie dei percorsi realizzati e del DVD delle rappresentazioni 
teatrali in lingua (Biancaneve, Il mago di Oz, All'inferno con 
Dante, Scobidoo 

Istituto statale di istruzione superiore 
“San Giovanni Bosco” 

mercoledì 23 maggio - ore 9.30-10.45 – presentazione dell’  ” 
Itinerario di Castelvecchio – Progetto le ORME “ realizzato dagli 
studenti della 4° G  tecnici dell’impresa turistica della sez. 
Cennini 
giovedì 24 maggio 
− ore 9.30-10.45 – presentazione del  ” Progetto di 

costruzione di una fontana utilizzando il corso della Gora “ 
,realizzato dagli studenti della 3°A   meccanici  della sez. 
Cennini 

− ore  17.00- 18.30 – saggio degli studenti che hanno 
frequentato il “corso di Strumento musicale” della sezione 
Liceo delle Scienze della formazione 

− ore 18.30- 19.00  - “L’esperienza di TIROCINIO” 
nell’indirizzo Liceo delle scienze della formazione 
nell’ambito dell’ Area di integrazione : testimonianze di 
docenti e studenti delle classi 5^. 

− ore 19.00-20.00 -  “ Noi e le lingue straniere” : 
presentazione delle attività finalizzate al  potenziamento 
dell’insegnamento delle lingue straniere (certificazioni 
internazionali, scambi di classe, soggiorni studio all’estero) 
,a cura dei docenti di Lingua straniera della sez. Liceo 
linguistico e delle scienze della formazione 

venerdì   25 maggio 
− ore  11.00- 12.00 – Il ”Laboratorio di musicoterapia” per 

l’integrazione degli alunni   diversamente abili : l’esperienza 
pluriennale dell’istituto illustrata dai docenti ,svolgimento 
dell’attività e mostra della documentazione del laboratorio 

− ore 18.00- 19.00 –“ La specializzazione professionale : i 
corsi di Terza area  e l’alternanza scuola-lavoro“ a cura 
degli studenti e dei docenti delle classi  4^ e  5^ sez. 
Cennini 

 
Nelle  giornate del 24-25 maggio dalle ore 15.00 alle ore 
19.00 saranno visitabili le seguenti mostre: 
− mostra dei bozzetti , degli abiti e delle locandine  della 

sfilata di moda, tradizionalmente organizzata dai docenti e 
dalle alunne del Corso per operatori del costume e della 
moda – dalle 15.00 alle 17.30 sarà visitabile il laboratorio di 
Esercitazioni pratiche assistendo alle attività di preparazione 
degli abiti per la sfilata  programmata per la fine del corrente 
anno scolastico 

− mostra dei  lavori prodotti dagli alunni degli indirizzi 
linguistico e delle scienze della formazione  nell’ambito delle 
attività didattiche di Disegno e Storia dell’Arte 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Cesare Angotti  


