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Circ. n° 62

Firenze, 28/10/2020
- 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 extraccurriculari
extracurricolori GRATUITI – SBANDIAMO - alla scuola De Filippo
A cura della Scuola di Musica di Fiesole
Si ricomincia! VENERDI’ 30 OTTOBRE 2020.
Gentili Famiglie,
Venerdì 30 ottobre 2020 riprende il progetto musicale gratuito SBANDIAMO rivolto ai bambini in
età compresa tra la seconda e la quinta elementare, in collaborazione tra l’Istituto Comprensivo
Barsanti e la Scuola di Musica di Fiesole
Il progetto era iniziato a gennaio 2020 ma si era bruscamente interrotto con il lockdown di marzo.
Adesso siamo nelle condizioni di riprenderlo, in linea con i protocolli di sicurezza e l’ulitmo DPCM
del 24 ottobre 2020.
Pertanto
VENERDI’ 30 OTTOBRE 2020 alle ore 16.30 alla Scuola Primaria De Filippo
Riprende l’attività del progetto Sbandiamo.
Inizialmente per gli alunni che avevano iniziato a frequentare lo scorso anno, che sono stati già
avvertiti.
Ma al più presto, non appena avremo un quadro esatto degli spazi e delle attrezzature da utilizzare,
l’attività sarà aperta a nuovi richiedenti.
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 16.30-18.30.
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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Menicatti

SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE
FONDAZIONE – ONLUS
iscritta al n° 6 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private
_______________________________________________________________________________________________________________________

Il Sovrintendente

Alla cortese attenzione delle famiglie
Gentilissimi Genitori,
Nonostante la delicatissima situazione siamo riusciti, grazie alla grande
collaborazione con la vostra Scuola, a far ripartire il corso del Nucleo Isolotto Big-Band a cura della
Scuola Musica di Fiesole Fondazione ONLUS.
Inzio corso: venerdì 30 ottobre 2020
Le modalità di svolgimento (nel pieno rispetto delle misure di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) saranno le stesse dello scorso anno.
Il giorno di lezione sarà il venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 presso i locali della scuola
primaria De Filippo, via de’Bassi 3, 50142 Firenze
(Al termine delle lezioni curricolari i bambini saranno accolti e vigilati per la merenda e a seguire
inizieranno le lezioni di strumento e di banda sino alle 18,30)
Le lezioni riprenderanno anche in modalità on-line tramite Gsuite e Classroom (vi chiediamo
pertanto di accettare l’invito pervenutovi via mail)
-

Si raccomanda di portare lo strumento e il materiale necessario per l’igienizzazione
Per gli strumenti ad ottone è indispensabile portare una vaschetta/contenitore di plastica per
la raccolta della condensa.
Si ricorda di fornire il bambino di merenda, acqua, materiale didattico necessario.

N.B. Al fine di organizzare al meglio il lavoro e per una miglior gestione delle iscrizioni, vi
chiediamo di dare conferma o meno della vostra presenza al corso,( in caso di rinuncia
provvederemo al ritiro dello strumento musicale dato in comodato lo scorso anno) scrivendo
direttamente a :
u.carroy@scuolamusica.fiesole.fi.it

Cordiali saluti,

Il Sovrintendente
Firenze, 21/10/2020
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