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Circ. n. 73

Firenze,12 novembre 2021
A tutti i docenti
Ai genitori degli alunni
Al DSGA
Al Personale ATA
Loro Sedi
Sito Web

Oggetto: Comunicazione date degli incontri OPEN DAY dell’Istituto Comprensivo Barsanti

Gentili famiglie e cari futuri alunni/e,
siamo lieti di invitarvi, in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023, ai seguenti incontri divisi per
ordine di scuola, che vi permetteranno di visitare le nostre scuole e conoscere la nostra offerta formativa.
SCUOLA DELL’INFANZIA ARGINGROSSO”
Via Ussi, 5- Firenze

SCUOLA DELL’INFANZIA “DE’ BASSI”
Via dei Bassi, 3- Firenze

Sabato 11 Dicembre 2021 ore 10:00 – 12:00
Mercoledì 19 Gennaio 2022 ore 17:00 – 19:00

Sabato 18 Dicembre 2021 ore 10:00 – 12:00

Incontro in presenza presso i locali della scuola con
prenotazione allo 055-783905
L'accesso è consentito previa presentazione del green
pass

Incontro in presenza presso i locali della scuola
con prenotazione allo 055-780777
L'accesso è consentito previa presentazione del
green pass

SCUOLA DELL’INFANZIA OFFERTA FORMATIVA
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
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).
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SCUOLA PRIMARIA “E. DE FILIPPO”
via dei Bassi, 3 Firenze

SCUOLA PRIMARIA “M. L. KING”
via Canova, 1 Firenze

Sabato 18 Dicembre 2021 ore 10:00 – 12:00
Mercoledì 12 Gennaio 2022 ore 17:00 – 19:00

Mercoledì 15 Dicembre 2021 ore 17:00 – 19:00
Sabato 15 Gennaio 2022 ore 10:00 – 12:00

Incontri in presenza presso i locali della scuola con
prenotazione allo 055-780817
L'accesso è consentito previa presentazione del green
pass

Incontri in presenza presso i locali della scuola con
prenotazione allo 055-7321691
L'accesso è consentito previa presentazione del green
pass

SCUOLA PRIMARIA OFFERTA FORMATIVA

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
Uscite didattiche e adesioni ai Progetti didattici (es. Chiavi della Città di Firenze)

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

Mercoledì 1 Dicembre
2021

Riservato a:
- genitori provenienti dalla Scuola Primaria “De Filippo”;
- genitori provenienti dalla Scuola Primaria “M. L. King”;
- genitori provenienti dalle scuole esterne all’I.C. Barsanti.
All' incontro si parteciperà in modalità telematica dalle 17:00 alle 18:00
attraverso il link https://meet.google.com/chy-aqtx-psb

Giovedì 9 Dicembre
2021

Riservato a:
- genitori della Scuola Primaria “De Filippo”;
- genitori provenienti dalle scuole esterne all’I.C. Barsanti
Incontro in presenza dalle 17:30 alle 18:30 presso i locali della scuola
L'accesso è consentito previa presentazione del green pass

Venerdì 10 Dicembre
2021

Sabato 11 Dicembre
2021

Riservato a:
- genitori della Scuola Primaria “M.L.King”;
- genitori provenienti dalle scuole esterne all’I.C. Barsanti
Incontro in presenza dalle 17:30 alle 18:30 presso i locali della scuola.
L' accesso è consentito previa presentazione del green pass
SCUOLA BARSANTI APERTA!
Incontro in presenza dalle 9:00 alle 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.
Per partecipare all’incontro è necessario compilare il modulo attraverso il link
https://forms.gle/msNpVAWpz9aqxmgz5

La prenotazione permette l’ingresso di un genitore e un figlio/a.
L'accesso è consentito previa presentazione del green pass

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO OFFERTA FORMATIVA

Corso curricolare di indirizzo musicale
Il nostro Istituto Comprensivo 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 (es. Chiavi della Città di Firenze)
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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
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
Spazi e risorse strumentali Scuola Secondaria di primo grado
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, soggiorno linguistico a Londra.
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.
Tutte le attività vengono svolte nel rispetto delle norme antiCovid-19
Vi aspettiamo per conoscerci e parlare di queste e di tutte le altre attività e caratteristiche che fanno dell’I.C.
“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)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

