
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA 

ISTITUTO COMPRENSIVO BARSANTI 
VIA LUNGA 94 - 50142 FIRENZE (FI) – tel.0557321242 – fax 0557323229 

Codice Fiscale: 94135780487 Codice Meccanografico: FIIC83600G 
email fiic83600g@istruzione.it – www.icbarsanti.fi.it – Pec fiic83600g@pec.istruzione.it 

Circ. n° 76             Firenze, 18/12/2019 

 

- alle famiglie della Scuola Primaria “De Filippo” 

- alle famiglie della Scuola Primaria “M.L. King” 

- p.c. al personale dell’IC Barsanti  

 

Oggetto: 

Corsi di Musica extracurricolori GRATUITI – SBANDIAMO - alla scuola De Filippo 

 

A cura della Scuola di Musica di Fiesole 

 

Open Day VENERDI’ 10 GENNAIO 2020. 
 

Gentili Famiglie, 

 

A partire da gennaio 2020, l’Istituto Comprensivo Barsanti e la Scuola di Musica di Fiesole hanno 

deciso di attivare il progetto musicale gratuito SBANDIAMO rivolto ai bambini in età compresa 

tra la seconda e la quinta elementare. 

OPEN DAY per la presentazione dei corsi sarà: 

 

VENERDI’ 10 GENNAIO 2020 alle ore 16.45 alla Scuola Primaria De Filippo 

 

La Scuola di Musica di Fiesole è la massima istituzione fiorentina e toscana nel campo 

dell’insegnamento della musica, sia a livello di base sia a livello accademico e professionale. 

Trovate ogni info all’indirizzo https://www.scuolamusicafiesole.it/it/ 

 

La sede delle lezioni sarà la Scuola Primaria “De Filippo” – via de Bassi 1. 

Il Venerdì in orario post-scolastico 16.45-18.30. 

 

Trovate tutte le informazioni nella comunicazione allegata che il dr. Lorenzo Cinatti, 

Sovrintendente della Scuola di Musica di Fiesole ha rivolto espressamente a Voi. 

 

Aggiungo solo che le famiglie degli alunni della De Filippo che parteciperanno ai corsi, potranno 

anche accordarsi con i docenti della Scuola di Musica di Fiesole per andare a riprendere i propri 

figli alle 18.30 anziché alle 16.30. Dandone comunicazione alla scuola attraverso il consueto 

modulo di delega alla riconsegna degli alunni al termine dell’orario scolastico.  

 

Sicuro che saprete apprezzare la grande opportunità formativa che viene offerta ai nostri alunni, 

colgo l’occasione per fare a tutti voi i più sinceri auguri di Buon Natale 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Marco Menicatti 
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