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Ai genitori delle Classi Quinte della Scuola Primaria 

B. da Rovezzano, G. E. Nuccio e G. Pilati   

 

Ai genitori interessati  

all’iscrizione alla Scuola Secondaria di Primo grado 

 E p.c. 

Ai docenti delle Classi Quinte Primaria 

IC Don Milani-Firenze 

 

 

Oggetto: Open day Scuola Secondaria di primo grado Don Milani 

 

Si informano i genitori delle Classi Quinte della Scuola Primaria dei plessi  

 B. da ROVEZZANO - G. E. NUCCIO - G. PILATI 

che gli Open day della Scuola Secondaria di Primo Grado Don Milani quest’anno si terranno: 

- c/o l’attuale sede provvisoria, ex Istituto dei Ciechi, in via Nicolodi, 2* 

- nei giorni: 

MARTEDI’  22 NOVEMBRE 2022 dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

MERCOLEDI’  14 DICEMBRE 2022 dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

MERCOLEDI’ 11 GENNAIO 2023 dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

 

* Il Comune di Firenze si è attivato per rispondere all’esigenza di garantire un adeguato servizio di 

trasporto pubblico che possa servire agli alunni iscritti alla Scuola Don Milani e provenienti dai bacini di 

utenza delle B. da Rovezzano, Pilati e Nuccio, prevedendo un servizio di linea TPL diretto (tramite la linea 

88), che consenta di raggiungere la nuova sede provvisoria di via Nicolodi da tutte le aree di riferimento 

dell’utenza. Nell’ambito delle iniziative di Mobility Management e sulla base degli accordi fra il Comune di 

Firenze e la scuola, per i soli iscritti alla Scuola Don Milani, al fine di incentivare l’utilizzo del TPL, è 

prevista l’attivazione gratuita dell’abbonamento AT, valido anche per altre linee AT, per la Tramvia e 

per i Treni interni alla città. 
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Agli Open day saranno presenti la Dirigente Scolastica e i docenti della Scuola Secondaria. 

 

I docenti della Scuola Secondaria inoltre si recheranno nei vari plessi per spiegare le novità 

didattiche che caratterizzeranno la Scuola Secondaria Don Milani a partire dal prossimo anno.  

In particolare informeranno su: 

✔ Indirizzo musicale:  
la Scuola Secondaria Don Milani, grazie all’Indirizzo Musicale, promuove ormai da anni 

l’insegnamento della pratica strumentale. Imparare a suonare uno strumento è un’importante 

opportunità di crescita: è per lo studente un valore aggiunto alla sua formazione, non solo 

culturale, ma complessiva della persona, perché lo studio strumentale promuove lo sviluppo 

di metodo e disciplina, risorse fondamentali spendibili nella vita di tutti i giorni. L’adesione 

al corso è opzionale e assolutamente gratuita; è sufficiente farne richiesta all’atto della 

domanda di iscrizione on-line, indicando come scelta “Musicale” ed esprimendo 

contestualmente l’ordine di preferenza sulle quattro specialità strumentali presenti 

nell’offerta della scuola: FLAUTO-VIOLINO-CORNO-PIANOFORTE. 

 

✔ Educazione artistica: 
l’Educazione artistica riveste un ruolo molto importante nell’ambito della Scuola 

Secondaria Don Milani. Gli studenti hanno la possibilità di sperimentare molte tecniche 

grafiche che richiedono una particolare abilità, anche di natura artigianale: ad esempio, la 

duratura del legno, il graffito, la linoleografia, la pittura murale. La pittura murale, in 

particolare, viene costantemente realizzata all’interno della scuola Don Milani, solitamente 

negli ambienti legati alla musica.  

Tra i progetti attivi compare, anche quest’anno, il progetto di natura artistico-sociale 

denominato “Fuori dal quartiere”, che vede impiegati i/le ragazzi/e nell’ambito della 

recitazione e del canto.  

Un altro progetto in corso riguarda l’arte della ceramica ed è affidato ad una specialista che 

guiderà i/le ragazzi/e nella realizzazione, con le loro mani, di un oggetto in terracotta.  

 

Inoltre … 

✔ E’ stata potenziata la dotazione tecnologica dell’Istituto, attraverso la presenza nelle aule 

delle nuove “Digital Board” e l’implemento delle strumentazioni nel Laboratorio di 
Informatica; 

✔ La scuola dispone di una palestra dotata di tutte le possibili attrezzature sportive; 
✔ Saranno promossi i cosiddetti “pomeriggi didattici” (con inizio alle 14.30) che prevedono 

con corsi di recupero e potenziamento e Laboratori di inclusione; 
✔ I ragazzi/e sono coinvolti nella realizzazione di una WEB-RADIO: potranno scegliere tra 

diversi ruoli (parlare in diretta al microfono, scrivere i testi, utilizzare i programmi per la 

registrazione e la post-produzione), in un contesto che favorisce l’apprendimento attivo e 

collaborativo tra pari. 
✔ La scuola è dotata di uno sportello psicologico dedicato agli alunni e alle loro famiglie; 

✔ Continuerà il Progetto Orientamento con l’ausilio di esperti esterni per le Classi Seconde e 

Terze in vista delle scelte scolastiche future. 
 

Si allega, sotto forma di brochure, un piccolo PTOF che esplicita l’organizzazione dell’Istituto 

 

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Bambacaro  


