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Prot.  n. 5210/04                                                                                                                                          Firenze20/11/2020 

 
 - Alle Famiglie dei ragazzi e delle ragazze nate/i nel 2010 e residenti nella zona di pertinenza dell’IC BARSANTI 

- Alle famiglie degli alunni delle classi V delle scuole primarie “M.L. King” e “De Filippo” 
 
Oggetto: Iscrizione alla Prima Media a.s. 2021/2022 – OPEN DAYS. 
 

Gentile famiglia,  
si avvicina il momento della importante scelta per Vostro/a figlio/a della Scuola Secondaria di Primo Grado. 
Per aiutarVi a compiere una scelta consapevole, ho il piacere di invitarVi agli OPEN DAYS della Scuola Secondaria 
di I grado “BARSANTI”: 
Mercoledì 2 Dicembre 2020 
L’incontro si tiene on line sulla piattaforma Google Meet, a cui si accede attraverso i seguenti link: 

ore 17:00 – 18:00 
per i genitori provenienti dalla Scuola Primaria “De Filippo”: https://meet.google.com/jsn-zhxg-bzx 
ore 18:00 – 19:00 
per i genitori provenienti dalla Scuola Primaria “M. L. King” e dalle scuole primarie esterne all’Istituto Comprensivo 

Barsanti: https://meet.google.com/pfq-ytxy-hcr 

Venerdì 4 Dicembre 2020 
L’incontro si tiene presso i locali della scuola Barsanti con i genitori della Scuola Primaria “De Filippo”: 

ore 15:00 – 16:00 per i genitori provenienti dalla Scuola Primaria “De Filippo” Classe V sez. A 
ore 17:00 – 18:00 per i genitori provenienti dalla Scuola Primaria “De Filippo” Classe V sez. B 
ore 18:00 – 19:00 per i genitori provenienti dalla Scuola Primaria “De Filippo” Classe V sez. C 

Mercoledì 9 Dicembre 2020 
L’incontro si tiene presso i locali della scuola Barsanti con i genitori della Scuola Primaria “M. L. King” e di altre scuole 
primarie esterne all’I.C. Barsanti: 

ore 15:00 – 16:00 per i genitori provenienti dalla Scuola Primaria “M. L. King” Classe V sez. A 
ore 17:00 – 18:00 per i genitori provenienti dalla Scuola Primaria “M. L. King” Classe V sez. B 
ore 18:00 – 19:00 per i genitori provenienti dalle altre scuole primarie esterne all’I.C. Barsanti 

Sabato 12 Dicembre 2020 
Anche se è Sabato, la scuola Barsanti è aperta dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 
I docenti sono a disposizione dei futuri alunni e genitori che possono visitare le aule, i laboratori e tutti i locali della scuola. 
A causa della situazione Covid-19, non è possibile svolgere le comuni attività didattiche e non è prevista la presenza degli 
alunni. È necessario prenotarsi compilando l’apposito modulo disponibile sul sito www.icbarsanti.fi.it.  
 
Alcune specificità dell’Offerta Formativa della nostra Scuola Media: 
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 madrelingua inglese e spagnola in classe, uscite didattiche e adesioni ai Progetti didattici, 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), Laboratorio di teatro, Laboratorio di cucina, Corso di pittura, Corso di 
informatica, Corso di avviamento allo studio del latino per le classi terze, Corso di potenziamento della lingua inglese, 
Certificazioni Delf Scolaire (potenziamento lingua francese), Progetto Sport in Rete. 
Accesso al registro elettronico per ogni famiglia (consultazione compiti, voti ed annotazioni; prenotazione ricevimenti con i 
professori; giustificazione assenze, ritardi, uscite). 
 

Vi aspettiamo per conoscerci e parlare di queste e di tutte le altre attività e caratteristiche che fanno della 
“Barsanti” un luogo dove i Vostri figli potranno crescere e imparare in un clima sereno e sicuro. 
Cordiali saluti,                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                               Prof. Marco Menicatti 
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