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Circolare n.38

Firenze, 07/10/2021
Ai docenti della scuola secondaria di primo grado Papini/San Brunone
e della scuola primaria
Alle famiglie degli alunni della scuola secondaria di primo grado
Alle famiglie della scuola primaria

Oggetto: LA NOSTRA SCUOLA SI RINNOVA.
Riepilogo date e modalità di iscrizione dei “pomeriggi didattici”/scuola secondaria di primo
grado e progetti EXTRACURRICOLARI scuola primaria

Si comunicano di seguito, come annunciato ieri in videoconferenza, le date e le modalità di
iscrizione dei corsi extracurricolari scuola primaria/pomeriggi didattici scuola secondaria di primo
grado:

Scuola primaria
1) Athenaeum musicale fiorentino- Coro per la scuola primaria aperto a tutti i plessi MAX 20
ISCRIZIONI per gruppo (partenza:23 ottobre, il sabato mattina con orario da definire; lezione di
presentazione del corso SABATO 16 OTTOBRE presso Auditorium scuola Papini ore 10.00); le
iscrizioni potranno avvenire da sabato 16 ottobre a venerdì 22 ottobre inviando una mail a
athmfq4@gmail.com
2) Accademia San Felice presso plesso Acciaioli: lezioni di propedeutica musicale tutti i mercoledì
pomeriggio dalle 16.40 alle 17.40 a partire da mercoledì 20 ottobre. Per iscriversi inviare una mail a
info@accademiasanfelice.it
3) Sportello psicologico e progetto “Emozioniamoci” nelle classi con la psicologa scolastica da

fine ottobre/inizio novembre (arriverà successiva circolare)

Scuola secondaria di primo grado

1) Paracadute di Icaro: corso di arti performative per la scuola secondaria (teatro, musica, danza)
(progetto già in corso di svolgimento dal 20 settembre, tutti i lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle
16.30). E’ ancora possibile iscriversi inviando una mail a didattica@icgalluzzo.it
2) Docenti della scuola in collaborazione con Paracadute di Icaro: corso sul metodo di studio e
sull’apprendimento motivazionale per la scuola secondaria (progetto I.N.S.I.E.M.E/bando Monitor
440) (partenza:giovedì 7 ottobre, tutti i giovedì dalle ore 14.30 alle 16.30). Iscrizioni chiuse per le
classi prime e terze (raggiunto numero massimo possibile), è ancora possibile iscriversi per le classi
seconde (2 posti) inviando una mail a didattica@icgalluzzo.it
3) Progetto di recupero e potenziamento delle STEM , matematica e scienze, scuola secondaria,
prof. Carlo Boni (partenza: Progetto di recupero martedì 12 ottobre, progetto di potenziamento
venerdì 15 ottobre). Il progetto avrà luogo tutti i martedì e venerdì dalle 14.30 alle 16.30; per le date
riservate a ciascuna classe e le modalità di iscrizione fare riferimento alla circolare n.34 pubblicata
anche sul sito della scuola e sul registro elettronico.
4) Progetto CIVIS ETICA: certificazione delle competenze digitali al termine della scuola
secondaria di primo grado (ore curricolari, in collaborazione con la Fondazione Franchi, classi
1B,1C,2 C). il progetto sarà presentato durante la riunione di lunedì 18 ottobre e prevede la
partecipazione di tutti gli alunni senza necessità di iscrizione.
Si auspica una cospicua partecipazione nell’ottica di una scuola innovativa e di una ripartenza
condivisa delle attività, che verranno svolte tutte nel completo rispetto del Protocollo-anti Covid e
della normativa; si ricorda inoltre che tutte le attività elencate sono assolutamente gratuite.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Teresa Frassetti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

