OPEN
DAY!

27 novembre 2021
11 dicembre 2021
15 gennaio 2022
dalle 16 alle 19
green pass obbligatorio

Foto di Martino Belestreri

ORIENTAMENTO ONLINE
Su prenotazione 055 9153800
(dal martedì al sabato, ore 9-12)
oppure: istituto.ficino@tin.it

L’istituto paritario marsilio ficino
è un polo culturale presente a Figline Valdarno dal 1926.
Oltre all’attività formativa che svolge nella scuola (Scuola media, Liceo classico e scientifico), si propone come
centro di riflessione sul ruolo della formazione umanistica e scientifica nella società di oggi, organizzando un
Festival della Cultura Umanistica e altre attività culturali rivolte agli studenti e al pubblico adulto. Fondato dai
Padri Minori francescani, è oggi diretto dalla Comunità
di San Leolino che gestisce anche il complesso monastico-culturale della Certosa di Firenze. Si avvale della collaborazione dell’Accademia Marsilio Ficino e di numerosi
esperti di cultura umanistico-scientifica e di pedagogia.

Istituto Paritario
Marsilio Ficino
Piazza San Francesco 10
Figline-Incisa Valdarno (FI)

Orario Segreteria:
dal martedì al sabato, ore 9-12
Tel. 055 9153800
istituto.ficino@tin.it

offerta formativa
2022/2023
SCUOLA MEDIA

Una scuola che accompagna
I nostri figli entrano nella scuola media da bambini e ne
escono adolescenti: è un periodo fondamentale di crescita
e di trasformazione, non esente da problemi, ma ricco di
scoperte e di sviluppi per il loro cammino futuro. Il primo
obiettivo del Marsilio Ficino è di creare intorno ai ragazzi
un ambiente educativo sereno, costruttivo, stimolante per
accompagnarli e aiutarli nell’avventura della loro crescita.

L’esperienza formativa al marsilio ficino
Il Marsilio Ficino non guarda soltanto al profitto scolastico,
ma anche allo sviluppo del profilo caratteriale, psicologico
e sociale, in un dialogo aperto e costante con le famiglie.
Una formazione solida e una crescita personale armoniosa
garantiscono, infatti, sicurezza nelle proprie possibilità e
una sana autostima, per compiere scelte che non siano di
ripiego, ma adeguate al proprio desiderio di riuscita.

Svolta green
Educazione civica e educazione ecologica integrale sono
alla base dell’insegnamento al Marsilio Ficino. Tutte le
materie sono insegnate con un occhio particolare alle problematiche degli adolescenti alle prese con una società
complessa, ai temi della cittadinanza e dell’educazione al
rispetto e alla cura dell’ambiente, sociale e naturale. La
scuola si è impegnata a realizzare entro il 2025 la svolta
green, eliminando l’uso della plastica e il consumo di prodotti nocivi per l’organismo e per l’ambiente.

Oltre le discipline
Nel pomeriggio la scuola offre la possibilità di partecipare
ad alcune attività basate sul motto: “imparare divertendosi”. Tra queste la più importante è il Laboratorio teatrale
che ogni anno mette in scena un’opera classica o moderna, riadattata per gli studenti, partecipando al prestigioso
Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani a
Siracusa o, in alternativa, al Laboratorio Nazionale di Teatro per le scuole a Serra San Quirico (AN). Nel pomeriggio
si svolgono anche le attività del Giornalino scolastico, del
Coro e del Gruppo musicale dell’Istituto.

IL MARSILIO FICINO OFFRE INOLTRE:
• Insegnamento di una seconda lingua europea
• Corso base di computer
• Educazione alla cittadinanza digitale
• Educazione alla salute
• Viaggi di istruzione
• Prevenzione e lotta al bullismo e cyberbullismo
• Sportello psicologico
• Servizio mensa e doposcuola
• Laboratori di arte e di scienze
• Partecipazione a concorsi
e manifestazioni scientifiche,
artistiche e musicali
• Corso per diventare
sbandieratore
in collaborazione con gli
Sbandieratori dei
Borghi e Sestieri Fiorentini

Certificazioni linguistiche
Lingua Inglese: KET (Key English Test) rilasciato dalla Cambridge University, equivalente al livello A2 del Common European Framework (CEFR). Lingua Spagnola (su richiesta):
certificazioni D.E.L.E. Lingua Francese (su richiesta): certificazioni D.E.L.F.
Ogni anno l’Istituito dà la possibilità ai propri studenti di
recarsi in vacanza studio nel Regno Unito con alloggio in
college o famiglie.

Corso di lingua e cultura cinese
è previsto un laboratorio per l’apprendimento delle basi
della lingua e della cultura cinese. Il corso, gratuito e aperto a tutti gli studenti, si propone di far avvicinare alla conoscenza e allo studio della lingua e della cultura cinese.

Per saperne di più
visita il nostro sito:

www.istitutomarsilioficino.it

