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LA SCUOLA SIAMO NOI: UNA SETTIMANA PER RACCONTARE COME SI VIVE E SI LAVORA NELLE
SCUOLE ITALIANE

CALENDARIO INIZIATIVE (AGGIORN. AL 22.05.07)

LA SCUOLA SIAMO NOI
INIZIATIVE DELLE SCUOLE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
GIORNO

SCUOLA / ENTE

INIZIATIVA

5
maggio

Consulta Provinciale degli
Studenti in collaborazione con
RADIO ZERO - RA)

Conclusione conversazioni radiofoniche sul progetto
"Frutta snack che gusto" a cura degli studenti della CPS

17
maggio

Scuole sec. 2^ grado
Confesercenti -(RA)

"Un Libro premia per SEMPRE"- Progetto il bancarella
nelle scuole -Presentazione e premiazione delle migliori
recensioni degli studenti sui libri vincitori del 55 ° premio
selezione BANCARELLA

18
maggio

CPS in collaborazione
consorzio Servizi Sociali Centro documentazione per
l'integrazione - (RA)

Convegno " Affari tuoi..miei..nostri! Un dialogo possibile
tra famiglie, scuola e comunità" : Testimonianza degli
studenti della CPS

8-15-24

Ufficio Scolastico Provinciale

“Nessuno Escluso”

maggio

30 maggio

Ravenna

Ufficio Scolastico Provinciale
Ravenna

1 giugno

L’U.S.P. in collaborazione con il C.P. CONI organizza
tre giornate dedicate al nuovo progetto “Giochi della
Gioventu” riservato agli alunni di tutte le scuole medie
della Provincia.
Giornata finale del concorso a premio per le scuole di
ogni ordine e grado del Comune di Ravenna
nell’ambito delle iniziative volte alla diffusione e al
potenziamento della cultura della sicurezza stradale tra
i giovani. L’iniziativa si svolge in collaborazione con
l’Assessorato alla P.I. del Comune di Ravenna e con
l’Osservatorio Regionale per la Sicurezza Stradale.
Sarà presente come testimonial il campione Marco
Meandri.

Ufficio Scolastico Provinciale

“I ragazzi incontrano lo sport”.

Ravenna

Giornata dedicata alla conoscenza di tutte le discipline
sportive presenti nel territorio provinciale. Iniziativa
rivolta a tutti gli alunni/e di ogni ordine e grado.
L’obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica
sull’utilità e sui benefici che la pratica sportiva apporta
in termini di benessere e forma fisica, e soprattutto far
ritrovare ai giovani lo spirito del divertimento
gareggiando senza agonismo con i propri amici o con la
propria famiglia.
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