
 
 

 
 

Istituto Comprensivo “Don Milani” 

Via A. Nicolodi, 2 (sede provvisoria) - 50131 Firenze - � 055690743 

e-mail: fiic85100n@istruzione.it - fiic85100n@pec.istruzione.it 

cod. mecc. FIIC85100N - cod.fisc. 94188360484 

Sito web www.icdonmilani.edu.it 
 

 

Ai genitori degli alunni interessati all’iscrizione  

alla Scuola Primaria Rovezzano-Nuccio--Pilati 

E p.c.  

Ai docenti 5 anni Scuola dell’Infanzia 

IC Don Milani 

 

 

Oggetto: Open day Scuola Primaria dell'IC Don Milani 

 

Si informano i genitori degli alunni interessati all’iscrizione alle Scuole Primarie 

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

che le date in cui si svolgeranno gli Open day saranno le seguenti: 

- SCUOLA PRIMARIA G. E. NUCCIO 

(via Della Ripa, 14) 

29 NOVEMBRE 2022 e 18 GENNAIO 2023 dalle 17 alle 18  

- SCUOLA PRIMARIA G. PILATI 

(via Minghetti, 2) 

30 NOVEMBRE 2022 e 19 GENNAIO 2023 dalle 17 alle 18 

- SCUOLA PRIMARIA B. DA ROVEZZANO  

(via del Guarlone, 54) 

1 DICEMBRE 2022 e 17 GENNAIO 2023 dalle 17 alle 18 

Saranno presenti in tutte le date una parte significativa dei team docenti.  
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Si comunica inoltre che: 

 

1) E’ stata estesa la dotazione tecnologica a tutti i plessi dell’Istituto (aule dotate di Digital Board); 

2) Ogni plesso è dotato di palestra fornita di numerose attrezzature sportive; 

3) I plessi dispongono di ampi spazi esterni; 

4) Ogni plesso dispone di auditorium o grandi spazi per spettacoli e rappresentazioni; 

5) Grande rilievo sarà assegnato all’Educazione Civica, mediante la realizzazione di progetti connessi 

all'Educazione Ambientale e al Piano di Miglioramento dell’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo 

sostenibile; 

6)Saranno inoltre promossi i progetti relativi alle discipline: 

✔ linguistiche (Italiano e Inglese) 

✔ matematico-logiche e scientifiche; 

✔ musicali e artistiche; 

✔ digitali e multimediali; 

✔ educazione interculturale, alla pace, al rispetto delle differenze; 

✔ legalità e sostenibilità ambientale; 

✔ attività adatte ad ogni fascia di età, uscite sul territorio e visite guidate. 

 

7) Le scuole sono dotate di uno sportello psicologico dedicato alle famiglie degli alunni; 

8) Sono già attivi e saranno ulteriormente potenziati i progetti relativi all’inclusione scolastica. 

 

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

 
              Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Bambacaro  


