
 
 

 

 

Istituto Comprensivo “Don Milani” 
Via Nicolodi, 2 presso l'Istituto dei Ciechi (indirizzo 

temporaneo) – 50131 Firenze 

tel.055690743 - 055 608490 - 055 613946 

e-mail: fiic85100n@istruzione.it -  

 
 

 

Ai genitori degli alunni interessati all’iscrizione 

alla scuola dell’infanzia “E. Nuccio” e “B. da Rovezzano” 

IC Don Milani –Firenze- 

 

 

Oggetto: Open day scuola dell’Infanzia dell’IC. Don Milani 

 

Si informano tutti i genitori interessati che gli open day della scuola dell’infanzia del nostro istituto 

quest’anno si svolgeranno nelle seguenti date: 

 

 

Scuola dell'infanzia “E. NUCCIO”: 

• MARTEDI' 29 NOVEMBRE 22 ore 16,45-17,45 

• MERCOLEDI' 18 GENNAIO 2023 ore 16,45-17,45 

Scuola dell'infanzia “B. DA ROVEZZANO”: 

• GIOVEDI’ 1’ DICEMBRE 2022 ore 16,45-17,45 

• MARTEDI' 17 GENNAIO 2023 ore 16,45-17,45 

 

Saranno presenti in tutte le date i team docenti.
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In particolare, si fa presente che la scuola: 

• garantisce percorsi educativi che comprendono sia attività di gruppo che individuali 

• promuove percorsi didattici di pregrafismo, pre scrittura e pre calcolo 

• allestisce laboratori creativi: attività grafico-pittoriche e plastiche 

• offre laboratori musicali: utilizzo della voce e degli strumenti per accompagnare i bambini alla 

scoperta del suono 

• prevede percorsi di psicomotricità: il movimento è un bisogno fondamentale durante l’età 

evolutiva 

• organizza attività di drammatizzazione e teatro 

• favorisce la sensibilizzazione alla lingua inglese attraverso un progetto che avvicina i bambini 

alla L2 

• propone un progetto Biblioteca per favorire l’interesse all’ascolto e l’amore per la lettura 

• pone molta attenzione al tema della sicurezza organizzando prove di evacuazione 

• propone feste come momenti privilegiati 

• tramite il “progetto continuità” dell’istituto consente un passaggio sereno tra gradi differenti 

dell'istruzione negli anni ponte: i bambini di tre anni con gli asili nido e i bambini di cinque anni con 

le classi prime della scuola primaria 

• aderisce a progetti e uscite didattiche offerte dal Comune di Firenze attraverso il portale “Le 

chiavi della città” 

• dispone di ampi locali per rappresentazioni, aule LIM, palestre e grandi spazi esterni che 

consentono di svolgere anche attività di scuola all’aperto 

• grande spazio è riservato anche all’educazione civica con progetti inerenti l’educazione 

ambientale. 

 

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

dell’istituto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Bambacaro 

 


