
 

Cari genitori,  

in questi giorni avete il dilemma di scegliere la scuola giusta per vostro figlio, nel passaggio dalla 

scuola dell’infanzia alla primaria, la vecchia scuola "elementare".  

Al fine di aiutarvi nella scelta, proviamo a dare il nostro contributo illustrandovi le proposte della 

primaria “Furreddu” dell’istituto comprensivo n°3 - “Mariangela Maccioni”, che offre da anni un 

percorso formativo di eccellenza in ogni disciplina.  

Di seguito i principali motivi che fanno scegliere la scuola primaria “Furreddu”.  

La nostra scuola primaria, da sempre un  importante e apprezzato presidio culturale, si è evoluta 

in questi anni per adeguarsi ai mutamenti normativi e a un contesto in rapidissimo cambiamento.  

Oggi offre alcune specificità che la rendono una realtà completa, accogliente, affidabile, 

vitalissima e per molti versi UNICA nel panorama scolastico cittadino, per una serie di motivi che 

elenchiamo brevemente:  

1) Due proposte dell’offerta formativa:                                                                                                

• 30 ore settimanali, dal lunedì al sabato dalle ore 8.20 alle ore 13.20; 

•  40 ore settimanali (tempo pieno) dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 16.20; in 

questo caso è prevista la pausa pranzo (13.20-14.20), i pasti vengono consumati a scuola e 

vengono preparati da un’associazione convenzionata con il Comune di Nuoro. Le famiglie 

sostengono le spese per la mensa. 

2)  Inclusione: nessuno deve restare indietro. Avendo aderito al percorso formativo per docenti, 

la scuola può fregiarsi del riconoscimento di "Scuola Dislessia Amica" rilasciato dall’Aid, che ne 

certifica il raggiungimento di un elevato livello di professionalità e competenza.   

3) Matematica: è ormai tradizione consolidata la partecipazione, con risultati lusinghieri, ai giochi 

matematici nazionali. 

4) Oltre al potenziamento delle discipline, i progetti della scuola guardano con attenzione alle 

attività trasversali  grazie alla presenza di spazi, laboratori e dotazioni tecnologiche di cui la scuola 

è dotata:  

• la biblioteca. Grazie alla presenza della nostra bibliotecaria, la scuola primaria supporta tutti 

gli alunni nel loro percorso di acquisizione, potenziamento e apprezzamento della lettura 

declinata in molteplici forme artistiche. Vengono realizzati laboratori settimanali calibrati per 

ogni livello d’età, c’è il coinvolgimento in vari concorsi e in iniziative legate ad importanti 

eventi. La biblioteca ha una vasta scelta di libri che spaziano tra i vari generi. 

• la palestra; 

• il laboratorio “atelier creativo”; 

• il nuovo laboratorio informatico, ultima realizzazione della scuola, dotato di 21 Pc, con LIM 

a schermo interattivo; 

• tutte le aule sono dotate di LIM (lavagna interattiva multimediale) per lezioni sempre più 

accattivanti.  

5) Ultimo, ma non ultimo per importanza: la Dirigente, lo staff e tutto il corpo docente, con una 

particolare sensibilità alle necessità degli alunni e ai rapporti con le famiglie, e la massima 

disponibilità  al confronto; il personale di segreteria competente e disponibile a qualunque ora 

per ascoltare e risolvere e i collaboratori scolastici sempre pronti a garantire il decoro della 

scuola. 
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