
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

PIANO  

DELL'OFFERTA 
FORMATIVA 

Giuseppe Parini 
Catania 

Inoltre il nostro Istituto offre il servizio del 
tempo prolungato, disponendo di strutture e 
servizi quali il centro cottura interno alla 
sede centrale. I pasti del nostro centro 
cottura sono preparati nel rispetto delle 
indicazioni dell’ASP di Catania e di uno stile 
alimentare corretto, promuovendo il 
consumo dei cibi tipici della dieta 
mediterranea, l’alternanza di frutta e 
verdura secondo la stagionalità e il giusto 
apporto calorico. 

Anno Scolastico 
2021 - 2022 

ad indirizzo musicale 

Via Quasimodo, 3 - 95126 Catania 
Tel. 095 497892  

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

 
 

L’ufficio di Segreteria riceve solo su 
appuntamento da richiedere alla mail 

ctic885009@gmail.com 

 
Il nostro Istituto è  

Centro Autorizzato Certificazione 

Plesso "Parini" 
via Quasimodo n°3, Ct 

tel. 095 497892 
Plesso "Albatros" 

via della Scogliera n°14, Ct 
tel. 095 491594 

Plesso "Le Ginestre" 
via Pernet, Ct 

tel. 095 491127 

L’Istituto Comprensivo “Giuseppe Parini” di Catania è 
costituito da tre edifici: la sede Centrale che ospita tutte 
le classi di secondaria e le classi della primaria a partire 
dalle terze, il plesso “Albatros” che accoglie le prime 
due classi della primaria e infine il plesso  
“Le Ginestre” destinato alla scuola dell’infanzia.In 
questo modo ogni luogo preposto è strutturato, 
organizzato e gestito per rispondere al meglio alle 
esigenze di quel determinato ordine di studi, 
adeguandosi alle specificità di ogni fascia di età al fine 
di creare un ambiente di apprendimento il più possibile 
stimolante per la crescita, la progressiva autonomia e 
l’arricchimento emotivo, culturale e etico degli alunni.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 in progressione, in cui 
ogni ordine di scuola, grazie all’attuazione di progetti 
educativi condivisi, non rappresenta un segmento 
staccato, ma è un elemento che si integra coerentemente 
e armonicamente all’interno del curricolo verticale. Il 
nostro percorso formativo, inoltre, mira a favorire il 
successo scolastico attraverso lo sviluppo di competenze 
culturali, espressive, relazionali e sociali che mirano 
alla formazione integrale della persona. Inoltre molte 
iniziative sono dedicate agli aspetti di inclusività per la 
riduzione dei disagi relazionali e affettivi, la diagnosi 
precoce di difficoltà o disturbi dell’apprendimento, il 
rispetto delle diversità e del patrimonio culturale di 
ciascuno e la promozione della comunicazione e 
collaborazione tra scuola e famiglia.                                                                                         

Supporto Psicologico attraverso lo 
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