
 

La SCUOLA PRIMARIA, proseguendo il cammino iniziato dalla 
Scuola dell’Infanzia, offre l’opportunità̀ non solo di acquisire i 
“saperi” irrinunciabili, ma anche di sviluppare le dimensioni 
cognitive, affettive, espressive, relazionali ed etiche. Si pone 
come Scuola formativa per acquisire gli alfabeti caratteristici 
di ciascuna disciplina. Compito peculiare di questo segmento 
scolastico è, inoltre, porre le basi per l’esercizio della 
cittadinanza attiva, attraverso esperienze significative che 
consentano di apprendere il concreto prendersi cura di sé 
stessi, degli altri, dell’ambiente e che favoriscano forme di 
cooperazione e disolidarietà̀. 
I nostri bambini frequentano dal lunedì al venerdì: 
- dalle ore 8:10 alle ore13:40 tempo normale 
- dalle ore 8/8:10 alle ore 16/16:10 con servizio mensa 

per iltempopieno 
 
Gli alunni sono accolti in due plessi molto vicini: 
-PLESSO “ALBATROS” via dellaScogliera  
-PLESSO “PARINI CENTRALE” via Quasimodo (classi 4^- 5^) 

Il curricolo formativo viene inoltre integrato con attività e progetti, anche a carattere opzionale, che mirano alla formazione integrale della persona. 
 

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

Eventi e iniziative 

Sport a scuola in 
collaborazione con il 
Coni:                        
  -- Pallavolando                                                                
-Progetto danza 
-Progetto calcio 
-Progetto pallavolo         

- Lavagne Multimediali   e 
Schermi interattivi 

- Tablet e Notebook 
- Auditorium attrezzato per 

convegni e manifestazione 
- Sala Unicef multifunzionale 
- Palestra 
- Campo da Calcetto 
- Aree verdi  
- Cortile attrezzato 
- Mensa e Centro cottura 

- Educazione alla Salute, 
all’Ambiente e all’Affettività                  

- Creando e riciclando 
- Laboratori sui linguaggi 

espressivi: Arte, Teatro, Danza, 
Musica corale e strumentale                     

- Progetto CLIL 
- Certificazione Trinity  
- Progetto Inclusione - Io 

non discrimino 
- Star bene con sé e con gli altri 
- Progetto STEAM 
- Piano Nazionale Scuola Digitale 
- Behaviour  Labs 
- Progetto “Giallo Fiducia” 

Il nostro istituto è destinatario 
di Fondi Europei per la 
realizzazione di PON per il 
potenziamento delle 
competenze e per il benessere 
degli alunni: 
- Tanti modi per esprimersi 
- Benessere ed espressione di sé 
- Let’s become competent  
- Divertimpara 
- Digital Board 
 

 
- Uscite didattiche  sul 

territorio  
- Siti Archeologici 
- Parchi e Riserve 

naturalistiche 
- Fattorie Didattiche 
- Agriturismi 
- Musei 
- Spettacoli teatrali 

 

 
- Incontri con figure e   

associazioni istituzionali   
e non, impegnati nella legalità  

- Adesione ad iniziative  
culturali promosse dal Comune 
e dal territorio 

- Io leggo perché  
- Incontro con l’autore 
- Partecipazione a Concorsi 

Giornata dei diritti dell’Uomo 
- Giornata dei diritti dei bambini 

e delle bambine 

 

 
 

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

 

(classi 1^- 2 -3^)

 
 
 
 

 

VI ASPETTIAMO 
Lunedì 20/12/2021 

ORE 16:30-18:00 
 
Link: https://meet.google.com/mbd-vhwx-ahn  

 
Per visitare il plesso Albatros vi aspettiamo  

mercoledì 22 dicembre alle ore 15.30  
Vi invitiamo a prenotarvi in segreteria 

 


