
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1
«A. LORU»

VILLACIDRO



LA NOSTRA SCUOLA PRIMARIA

DI VIA FARINA



Nel nostro plesso ci sono:

10 classi a tempo pieno

40h settimanali:

• 30 ore attività didattica

• 5 ore mensa  

• 5 ore attività ricreativa



6 classi a tempo ordinario

• 27 ore settimanali;

• 29 ore settimanali

in quinta



Dal corrente anno scolastico la legge n° 234 del 30 dicembre 2021 ha 

introdotto la presenza del docente di educazione motoria, laureato 

in “Scienze motorie e sportive», in tutte le classi quinte della scuola 

primaria. 

Questa novità non comporta cambiamenti

di orario per le classi a tempo pieno, 

mentre per quelle a tempo ordinario 

sono previste 2 ore aggiuntive settimanali. 

Quindi dal corrente anno scolastico 

le classi quinte svolgono 29 ore di lezione. 



Dal prossimo anno scolastico oltre alle classi quinte verranno 

interessate da questa riforma del Ministero dell’Istruzione anche le 

classi quarte. 



Organizzazione sperimentale del tempo scuola
delle classi prime, seconde, terze e quarte a
tempo ordinario (27 ore) condivisa con le
famiglie degli alunni

• Lunedì 8:15 – 13:45

• Martedì 8:15 – 13:45

• Mercoledì 8:15 – 13:45

• Giovedì 8:15 – 13:45

• Venerdì 8:15 – 13:15



Organizzazione sperimentale del tempo scuola 
della classe quinta a tempo normale, concordata 
con i genitori degli alunni, a seguito 
dell’introduzione delle due ore di educazione 
motoria (29 ore).

• Lunedì 8:00 – 13:30

• Martedì 8:00 – 14:00

• Mercoledì 8:00 – 14:00

• Giovedì 8:00 – 14:00

• Venerdì 8:00 – 13:30



Aule,
spaziose e luminose,  

dotate di lavagne touch screen.

I NOSTRI SPAZI



2 ampie
sale mensa

Un’aula ″magica″



L’aula informatica

Angolo cucina

Il 
laboratorio 
scientifico



La palestra



Il teatro

L’androne



Il salone 
polivalente

I giardini della 
scuola



Le nostre attività

Nella nostra scuola 

vengono proposte

numerose attività 

progettuali laboratoriali:

ecco alcuni esempi…

Laboratorio di lettura del libro di 
Antoine de Saint Exupery in 
sardo: ″Su Printzipeddu″.



Laboratori di arte



Laboratori interdisciplinari di
arte e geografia



Piccoli geografi 

crescono…

Matematica 

divertente…



Progetti sportivi di istituto
«Sport e gioventude», «Scuola attiva Kids»,  

«Volley S3», «Il triathlon entra a scuola»



I progetti
″Per un pugno di libriccini″



TERRA NOSTA: STORIA E LEGGENDA, TERRITORIO E TRADIZIONI

Festa Ognissanti: 
pabassinas

Aspettando il Natale: 
ciambelline con i nonni



Lo zafferano: l’oro della Sardegna



E adesso ecco alcuni dei nostri 
tanti lavori…





…e delle tante attività laboratoriali















PROGETTO ACCOGLIENZA, CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO

“Prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo”

Il progetto continuità nella nostra scuola è sempre stato un filo conduttore

che collega i diversi ordini scolastici e dà unitarietà al percorso educativo-

didattico dell’alunno. Non ci si limita all’organizzazione delle giornate di

incontro tra le classi ponte, ma si promuovono molteplici azioni integrate e

sinergiche che favoriscono i processi di continuità verticale ed orizzontale.



Nell’ambito di questo progetto nel corrente anno 

scolastico per i bambini più piccoli si propone la 

lettura del libro «Le regole di Danny» e l’ascolto 

della canzone «Quel bulletto di un carciofo».



Per i bambini più grandi invece si propone la lettura di…





Rapport
i scuola-
famiglia

Consiglio 
di 

interclasse

Assemblee 
di classe

Patto educativo e di 

corresponsabilità

Colloqui 
individuali



OPEN DAY SCUOLA PRIMARIA 

VIA FARINA:

MARTEDI’ 10 GENNAIO

DALLE H. 10.30 ALLE H.12.00

DALLE H.14.30 ALLE H.16.00

VI ASPETTIAMO!!!



Le iscrizioni potranno essere effettuate dal 9 al 30 
gennaio 2023. 




