
L’Istituto Comprensivo “Giuseppe Parini” è 

costituito da tre edifici: il plesso “Le Ginestre”, 

dedicato esclusivamente alla Scuola dell’Infanzia, il 

plesso “Albatros”, che accoglie le classi iniziali della 

Scuola Primaria, il plesso “Parini”, frequentato sia 

dagli alunni della Scuola Primaria che dagli alunni 

della Scuola Secondaria di I grado. Diversificare i 

plessi in base all’età dell’utenza è una scelta che 

consente di valorizzare al meglio gli spazi e le 

risorse per offrire un più efficace ambiente di 

apprendimento, in cui ogni alunno possa 

sviluppare la propria autonomia, la propria 

autostima, le proprie potenzialità. Il nostro Istituto, 

accogliendo i bambini fin dai tre anni e 

accompagnando la loro crescita fino alla 

conclusione della Scuola Secondaria di I grado, ha la 

possibilità di costruire un percorso formativo 

unitario, in cui ogni ordine di scuola, grazie 

all’attuazione di progetti educativi condivisi, non 

rappresenta un segmento staccato, ma è un 

elemento armonicamente integrato nel curricolo 

verticale. Il nostro percorso formativo, inoltre, mira 

a favorire il successo scolastico attraverso la 

riduzione dei disagi relazionali ed emozionali, la 

diagnosi precoce di difficoltà e o disturbi 

dell’apprendimento, il rispetto delle diversità e del 

patrimonio culturale di ciascuno, la promozione 

della comunicazione e collaborazione tra scuola e 

famiglia. 
 

 

I pasti della mensa scolastica sono preparati 

nel centro cottura interno al plesso centrale, 

nel rispetto delle indicazioni dell’ASP di 

Catania. Promuovendo il consumo dei cibi 

tipici della dieta mediterranea, l’alternanza 
di frutta e verdura secondo la stagionalità e 

il giusto apporto calorico, il tempo mensa 

diventa momento fondamentale per 

l’acquisizione di un corretto comportamento 

alimentare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il nostro Istituto è 
Centro Autorizzato 

Certificazione  

 -  
 

Supporto Psicologico attraverso lo 
SPORTELLO ASCOLTO “PARINI” 

sportelloparini@gmail.com  

-- 

SPORTELLO AUTISMO 
 

 

L’ufficio di Segreteria è aperto al  

pubblico nei seguenti giorni: 
lunedì mercoledì e venerdì 

dalle 8:00 alle 10:00 
martedì e giovedì  

dalle 15:30 alle 16:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Via Quasimodo, 3 - 95126 Catania  

Tel. 095 497892  

www.parinict.gov.it 
mail: ctic885009@istruzione.it 



 

PLESSO “LE GINESTRE” 
Accoglie i bambini dai tre ai cinque anni ed 
offre, dal lunedì al venerdì, il seguente 
servizio scolastico:  

• Tempo Normale dalle ore 8:00 alle 
ore 16:00, con servizio mensa 

• Tempo Ridotto dalle ore 8:00 alle ore 

13:00  

La Scuola dell’Infanzia è un ambiente di 
esperienze concrete in cui il gioco 
rappresenta una risorsa privilegiata che 
favorisce l’apprendimento e le relazioni. I 
bambini, coinvolti in una realtà ludica e 
creativa, esplorano la realtà circostante e 
diventano protagonisti di un percorso di 
maturazione in cui i primi apprendimenti 
significativi costituiranno la base per le 
successive acquisizioni. 

 

 

 

 
 

Plesso CENTRALE Plesso LE GINESTRE 

Auditorium 14 - 15 gennaio 2018 

9 gennaio 2019 ore 11:00 - 13:00 

ore 17:00 - 18:00 
“OPEN DAYS” presentazione PTOF 

e modalità di iscrizione 
Insegnanti, Alunni e ATA 

 
Vi accolgono  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il curricolo formativo viene inoltre integrato con attività e progetti, anche a carattere opzionale, che, insieme alle visite didattiche, 
e alla partecipazione ad eventi culturali, mirano alla formazione integrale della persona. 

 
       

Attività Sportive Strutture e  Progetti Progetti PON Visite didattiche Eventi Culturali 
 Attrezzature    Viaggi d’istruzione  
       

      

- Attività Sportive - Lavagne Multimediali  - Educazione alla Salute, - Are you ready? - Fattorie Didattiche - Rappresentazioni teatrali 

e Motorie e computer  all’Ambiente e alla Solidarietà - Come-on friends! - Agriturismi - Adesione ad iniziative 
- Eventi proposti - Palestra  - Creatività ed Espressione: - Primi suoni... prime  culturali del territorio 

dal Comune e da - Aree verdi  Arte, Teatro, Danza, Coro, Strumento emozioni   

Enti locali - Cortile attrezzato  - Corso di Inglese con madrelingua - Musico... ergo sum   

 - Sala Mensa      
      

   per maggiori informazioni consultare il sito www.parinict.gov.it   
        



 

SCUOLA PRIMARIA  

La Scuola Primaria, proseguendo il cammino 

iniziato dalla Scuola dell’Infanzia, promuove la 

crescita dei bambini attraverso un percorso che 

valorizza tutte le dimensioni della persona: 

corporea, razionale, estetica, sociale, operativa, 

affettiva e spirituale. Le scelte metodologiche 
messe in atto favoriscono l’acquisizione di tutti i 

tipi di linguaggio, attraverso l’apprendimento 

attivo e la sistematizzazione critica dei saperi.  

I nostri bambini frequentano dal lunedì al 

venerdì:  

- dalle ore 8:10 alle ore 13:40  
- dalle ore 8/8:10 alle ore 16/16:10 con servizio 

mensa (tempo pieno)  
Gli alunni sono accolti in due plessi molto vicini: 
-PLESSO “ALBATROS” via della Scogliera (classi 

1^ - 2^)  
-PLESSO “PARINI CENTRALE” via Quasimodo 
(classi 3^ - 4^ - 5^) 

 

Plesso CENTRALE 
 

Auditorium 
 

9 gennaio 2019 
 

ore 16:00-17:00 
presentazione PTOF 

 

 modalità di iscrizione on line  

 

Il curricolo formativo viene inoltre integrato con attività e progetti, anche a carattere opzionale, che, insieme alle visite didattiche, ai viaggi 
d’istruzione e alla partecipazione ad eventi culturali, mirano alla formazione integrale della persona. 

 
       

Attività Sportive Strutture e Attrezzature Progetti Progetti PON Visite didattiche  Eventi Culturali 
    Viaggi d’istruzione   
       

      

- Attività Sportive - Lavagne Multimediali in - Educazione alla Salute, "Esploratori digitali" -Siti Archeologici  - Incontri con figure e 
e Motorie ogni classe all’Ambiente e alla - Logica-mente -Parchi e Riserve  associazioni istituzionali 

- Calcio - Tablet e Notebook Solidarietà - Robotica-mente Naturalistiche  impegnate nel sociale 
- Pallavolo - Auditorium attrezzato per - Libri… ali per volare, - My robot -Fattorie Didattiche  - Rappresentazioni teatrali 

- Trofeo Raciti convegni e manifestazioni parole per pensare  -Agriturismi  - Partecipazione a 
- Trofeo Nicotra - Palestra - Archeologia a scuola  -Musei Archeologici  Concorsi Regionali e 

- Torneo Pallavolando - Campo da Calcetto - Coding 
“Diventiamo Competenti” 

-Musei delle Scienze  Nazionali 

- Eventi proposti dal - Aree verdi - Linguaggi Espressivi:   - Adesione ad iniziative 
- Parole magiche 

  

Comune e da Enti - Aula multifunzionale Arte, Teatro, Danza,   culturali del territorio 
- Un problema al giorno… 

  

locali - Cortile attrezzato Musica corale e    

grazie operazioni! 
   

 - Sala Mensa strumentale    

 

- Do you like english? Yes 
   

 - Centro cottura - Didattica Inclusiva    

 

I do! 
   

  - Certificazione Trinity    

  

- Hello kids! 
   

  e Cambridge    

      

       
     

 per maggiori informazioni consultare il sito www.parinict.gov.it    
 



 

La SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, ospitata 

nel Plesso Centrale, offre, dal lunedì al 
venerdì, il seguente servizio scolastico:  

- Tempo Normale dalle ore 8:00 alle ore 

14:00; 

- Tempo Prolungato dalle ore 8:00 alle ore 

14:00 e due prolungamenti pomeridiani  

fino alle ore 16:20, con servizio mensa. 

Attraverso le discipline di studio, si 

sviluppano progressivamente le competenze 

e le capacità autonome di studio, si 

organizzano e si accrescono le conoscenze e le 

abilità, si forniscono strumenti adeguati alla 

prosecuzione delle attività di istruzione e di 
formazione, si promuove, cioè lo sviluppo 

delle otto competenze chiave di cittadinanza, 

stabilite a livello europeo. 

 

Plesso CENTRALE 
 

Auditorium 

12 dicembre 2018 

ore 15:00-17:30 
 

presentazione PTOF 
 

laboratori per gli alunni 

 

 

 

 

 

Plesso CENTRALE 

10 gennaio 2018 

ore 8:30 - 16:30 
 
 

“Un Giorno alla Parini” 
 

- Accoglienza alunni in Auditorium 
- Attività laboratoriali 

- Pranzo in mensa (facoltativo da prenotare)  
- Prove strumento musicale (da prenotare) 
 

 

Il curricolo formativo viene inoltre integrato con attività e progetti, anche a carattere opzionale, che, insieme alle visite didattiche, ai viaggi 
d’istruzione e alla partecipazione ad eventi culturali, mirano alla formazione integrale della persona.  

       

 Attività Sportive Strutture e Attrezzature Progetti Progetti PON Visite didattiche Eventi Culturali 
     Viaggi d’istruzione  
       

       

 - Giochi Sportivi - Lavagne Multimediali in - Consiglio Comunale "Esploratori digitali" - Città d’Arte - Incontri con figure e 
 Studenteschi ogni classe dei Ragazzi - codifichiamo il nostro futur - Siti Archeologici associazioni istituzionali 
 - Calcio - Tablet e Notebook - Libri… ali per volare, - Learning by doing - Parchi e Riserve impegnate nel sociale 
 - Pallavolo - Auditorium attrezzato per parole per pensare  Naturalistiche - Rappresentazioni 
 - Trofeo Raciti convegni e manifestazioni - Educazione alla Salute "Costruiamo il nostro futuro" - Fattorie Didattiche teatrali 
 - Trofeo Nicotra - Aula insonorizzata per e all’Ambiente 

 
- Agriturismi - Partecipazione a 

 - Torneo Pallavolando musica - Legalità e volontariato - Musei Archeologici Concorsi Regionali e  

"Diventiamo Competenti”  - Eventi proposti dal - Palestra - Coding e robotica - Musei delle Scienze Nazionali  

- Scrittura creativa  Comune e da Enti - Campo da Calcetto educativa  - Adesione ad iniziative  

- Matematica amica e reale 
 

 locali - Aree verdi - Linguaggi Espressivi:  culturali del territorio  

- English? Yes, please! 
 

  - Sale Mensa Arte, Teatro, Danza,   

  

- Yo hablo Español 
  

  - Centro cottura Musica, Coro,   

  

- Let's take a trip! 
  

   Strumento   

      

   - Didattica Inclusiva    

   - Certificazione Trinity "Comunicare in Europa"   

   e Cambridge    
       
     

  per maggiori informazioni consultare il sito www.parinict.gov.it   
        


