
ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 
DEL NOSTRO COMPRENSIVO

La scuola attua annualmente monitoraggi miranti alla rilevazione dei bisogni e del grado di soddisfazione
dell’utenza, in merito alle attività realizzate ed al contesto in cui opera. I risultati sono oggetto di analisi e di

riflessione da parte degli operatori scolastici, che si attivano per consolidare i punti di forza e rimuovere quelli
 di debolezza. Al fine di migliorare la qualità del servizio offerto l’Istituto, sulla base delle proprie risorse
professionali ed economiche, predispone Progetti ed Attività per rispondere alle richieste del Territorio.

CONTINUITA'
Sono previste attività trasversali a tutti gli ordini di scuola al fine di migliorare il passaggio degli alunni all'ordine

scolastico successivo e di creare una coesione di contenuti e finalità educative.

  ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024 
Le date e le modalità d'iscrizione, presumibilmente attive da Gennaio

2023, verranno comunicate attraverso il sito della scuola.
Durante questo periodo la segreteria sarà eccezionalmente aperta di

sabato con date e orari da definire.

PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA: 
rivolgersi alla Segreteria Didattica dell’I.C. Barsanti - Via Lunga, 94 – Firenze tel. 055 7321242 

durante l’orario di ricevimento: 
Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì ore 12:00/13:30

Martedì ore 14:30/16:00    

Codici Scuole:
Scuola dell’Infanzia “ARGINGROSSO” → FIAA83601C
Scuola dell’Infanzia “VIA DEI BASSI” → FIAA83602D

PER LE SCUOLE PRIMARIE E PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:
iscrizioni on-line sul sito del MIUR www.istruzione.it/iscrizionionline/

Codici Scuole:
Scuola Primaria “E. DE FILIPPO” → FIEE83601N

Scuola Primaria “M.L. KING” → FIEE83602P
Scuola Secondaria di I grado “BARSANTI” → FIMM83601L

Per informazioni consultare il nostro sito www.icbarsanti.fi.it

Per appuntamenti con il Dirigente Scolastico prof. Marco Menicatti:
scrivere a fiic83600g@istruzione.it oppure telefonare allo 055 7321242

Via Lunga n°94,  50142 Firenze - Tel. 055 7321242 / www.icbarsanti.fi.it - Email  fiic83600g@istruzione.it
Codice Meccanografico: FIMM83601L

Iscrizioni anno scolastico 2023/2024
Le date dei nostri OPEN DAYS

  SCUOLA DELL’INFANZIA “ARGINGROSSO” - Via Ussi, 5
Sabato 3 Dicembre 2022 ore 10:00 – 12:00 

Mercoledì 17 Gennaio 2023 ore 17:00 – 19:00

 SCUOLA DELL’INFANZIA “DE’ BASSI”   - Via dei Bassi, 3
Sabato 14 Gennaio 2023 ore 10:00 – 12:00

 SCUOLA PRIMARIA “E. DE FILIPPO” - via dei Bassi, 3
Mercoledì 14  Dicembre 2022 ore 17:00 – 19:00 

Sabato 14 Gennaio 2023 ore 10:00 – 12:00

     SCUOLA PRIMARIA “M. L. KING” - via Canova, 1
Sabato 17 Dicembre 2022 ore 10: 00 – 12: 00 
 Mercoledì 11 Gennaio 2023 ore 17:00 – 19:00

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “BARSANTI” - Via Lunga, 94

Sabato 3 Dicembre 2022 SCUOLA BARSANTI APERTA! 
La scuola è aperta dalle 9:00 alle 12:00

Anche se è Sabato oggi la Scuola Barsanti è aperta!  I docenti sono a disposizione dei futuri alunni e
dei rispettivi genitori per visitare le aule, i laboratori e tutti i locali della scuola.  

Giovedì 15 Dicembre 2022  INCONTRO dalle 17:30 alle 18:30 
presso i locali della SCUOLA BARSANTI

 con i genitori della Scuola Primaria King, della Scuola Primaria De Filippo 
ed i genitori provenienti dalle scuole esterne all'IC Barsanti

mailto:fiic83600g@istruzione.it
mailto:fiic83600g@istruzione.it
http://www.icbarsanti.fi.it/


   SCUOLA DELL’INFANZIA   
PROGETTO ACCOGLIENZA. Durante i mesi di Settembre e Ottobre, per favorire l’inserimento dei piccoli ed un
primo distacco dalla famiglia il più sereno possibile, viene programmata una scansione oraria che prevede un

graduale approccio alla giornata scolastica in collaborazione con i genitori o altre figure parentali, all’interno del
Progetto Accoglienza.
PROGETTI E ATTIVITÀ 

Accanto all’attività curricolare vengono realizzati particolari progetti e attività:
 La scuola in giardino
 Laboratorio di cucina
 Psicomotricità
 Musica e movimento
 Uscite didattiche e adesioni ai Progetti didattici (es. Chiavi della Città di Firenze)
 Laboratori per fasce d’età
 Inoltre… progetto per l’approccio alla lingua inglese
 Progetto di arte “Muri d'artista”

TEMPO SCUOLA
Il tempo scuola è articolato su 5 giorni settimanali, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 16:30 (42 ore e

30 minuti settimanali). 

   SCUOLA PRIMARIA  
PROGETTI E ATTIVITA’ 

 Progetto Orti didattici
 Laboratorio di falegnameria
 Laboratorio di fotografia
 Laboratorio di mosaico e di decoro delle facciate per abbellire le nostre scuole
 Educazione alimentare e laboratorio di cucina 
 Educazione alla Responsabilità e Legalità
 Musica, teatro, danza e nuovi linguaggi
 Attività sportive
 Lettori madrelingua inglese in classe*
 Certificazioni Trinity (potenziamento lingua inglese, classi IV e V)
 Attività di arricchimento e potenziamento
 Educazione all'affettività
 Progetto  Aquario
 Uscite didattiche e adesioni ai Progetti didattici (es. Chiavi della Città di Firenze)
 Gita di fine anno di 1-2 giorni

SPAZI E RISORSE STRUMENTALI SCUOLA PRIMARIA
 Notebook e LIM in tutte le aule
 Tablet per uso didattico
 Biblioteche alunni
 Palestre
 Ampi giardini
 Accesso al registro elettronico anche per le famiglie

TEMPO SCUOLA
Il tempo scuola è articolato su 5 giorni settimanali, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 16.30 (40 ore

settimanali, Tempo Pieno).
Servizio di pre-scuola del Comune di Firenze, dalle 07:35 alle 08:25.

   SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   
Corso curricolare di indirizzo musicale

Il nostro Istituto offre agli alunni la possibilità di accedere al corso curricolare di indirizzo musicale per studiare
uno dei seguenti strumenti musicali: CHITARRA, CLARINETTO, FISARMONICA, PIANOFORTE con lezioni individuali

e di musica d'insieme.
Attività mattutine

 Lettori  volontari madrelingua inglese ed anche progetto di Speaking
 Uscite didattiche e adesioni ai Progetti didattici (es. Chiavi della Città di Firenze)
 Consiglio degli Studenti
 Attività di orientamento per le classi terze
 Sportello di ascolto psicologico
 Orto didattico
 Laboratorio di falegnameria
 Laboratorio di ceramica

Attività pomeridiane
 Studio assistito pomeridiano (dal lunedì al venerdì, dalle ore 14:45 alle ore 16:45)
 Laboratorio di teatro
 Laboratorio di cucina
 Corso di arte
 Corso di informatica, Giornalino d'Istituto, Web Radio Barsanti
 Laboratorio Barsanti band
 Laboratorio di ceramica
 Laboratorio di stampa 3D
 Corso di avviamento allo studio del latino per le classi terze
 Corso di lingua inglese, progetti di Speaking e Dinner with a local
 Certificazioni Delf Scolaire (potenziamento lingua francese)
 Progetto Sport in Rete

SPAZI E RISORSE STRUMENTALI SCUOLA SECONDARIA
Nuove Tecnologie

In ogni aula sono presenti un PC e una Lavagna Interattiva Multimediale (LIM).
 25 tablet per uso didattico a disposizione 
 Laboratori di informatica, musica
 Aule multimediali fornite di LIM, aula arte
 Biblioteca alunni
 Palestra attrezzata multisport
 Auditorium
 Ampio giardino … anche per le ricreazioni!
 Accesso al registro elettronico (consultazione compiti, voti ed annotazioni; prenotazione ricevimenti

con i professori; giustificazione assenze, ritardi, uscite)
E per finire a Luglio Centro Estivo e Viaggio studio a Londra di due settimane!

TEMPO SCUOLA
Il tempo scuola è articolato su 5 giorni settimanali, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 14:00 (30 ore

settimanali, ordinamento ordinario).
L’indirizzo musicale prevede 32 ore settimanali con due rientri pomeridiani.


