
Informazioni e Contatti:

Email: bnic84500g@istruzione.it

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sede centrale:

“F.Torre”

Via Nicola Sala, 32 Benevento

Tel.  0824 1909602

0824 1909605

Plesso “Nicola Sala”

Via Marmorale, 1 - Benevento

tel. 0824 1909517

La Scuola Primaria
“Nicola Sala” 

si apre al territorio

Martedì 20 Dicembre 2022 
dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

Saremo a vostra disposizione per farvi visitare la 

scuola e per rispondere ad ogni vostra domanda o 

curiosità relativa sia all’organizzazione oraria 

che alle attività curricolari ed 

extracurricolari dell'Offerta Formativa previste 

dalla nostra scuola per il prossimo a.s.

2023/2024.

Il Dirigente Scolastico dott.Citarelli sarà lieto di 

incontrarvi nel plesso dalle 17.00 alle 17.30 . 

Vi aspettiamo numerosi. 

Le insegnanti saranno anche on-line con il Virtual OPEN-DAY 

Martedì, 10 e 17 gennaio 2023 · dalle 15:00 alle 16:00 

Link disponibile sul sito della scuola

Cod. Meccanografico 

Plesso N.Sala 

BNEE84504R

ISCRIZIONI ON-LINE

Le domande di iscrizione sono possibili 

solo on-line dalle ore 8:00 del giorno 9 

gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 

2023.

I genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale (affidatari, tutori) si abilitano al 

servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul 

portale del Ministero dell’istruzione e del 

merito www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

utilizzando le credenziali SPID (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di 

identità elettronica) o eIDAS (electronic 

IDentification Authentication and 

Signature). 

La funzione per l’abilitazione sarà 

disponibile a partire dalle ore 9:00 del 19 

dicembre 2022. 

Le iscrizioni andranno effettuate con le 

credenziali fornite tramite la registrazione 

sul sito del Ministero.



Il plesso N.Sala  e l’Istituto F.Torre, di cui fa 

parte, hanno come obiettivo quello di orientare

l’allievo a perseguire con consapevolezza la

costruzione del proprio personale progetto di 

vita, di formare un futuro cittadino capace di 

padroneggiare i cambiamenti della società in cui

si troverà a vivere.

Il plesso “Nicola Sala” è un edificio 

completamente cablato, ubicato di fronte  la sede 

centrale dell’Ist. Compr. "F. Torre" di cui fa parte. 

Il plesso comprende quattordici aule disposte su 

due piani, attrezzate di LIM e lavagne touch 

screen di ultima generazione, un atrio 

polifunzionale e un cortile esterno.  

ORGANIZZAZIONE ORARIA: 27 ore settimanali

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:06 alle 13:30 

(dalla classe IV le ore aumenteranno a 29 

settimanali così come previsto dalla Legge 

n.234/2021) .

La nostra Scuola Primaria è in sé una realtà 

vivace e dinamica: educa e forma partendo 

dall'analisi dei bisogni dei bambini e dalle 

opportunità presenti nel territorio. La nostra 

scuola si propone in particolare di: 

➢ far maturare nel bambino la conoscenza di sé 

e la consapevolezza della realtà in cui vive;

➢ riconoscere, valorizzare e integrare le 

diversità;

➢ sviluppare l’autonomia e le potenzialità di 

ciascuno;

➢ valorizzare il merito e le eccellenze;

➢ far acquisire un metodo di studio sempre più 

funzionale ed efficace;

➢ promuovere la conoscenza delle lingue 

europee con l’insegnamento di una seconda 

lingua straniera (francese-tedesco) a partire dalla 

classe quarta, attraverso il progetto continuità 

«Incontro con le lingue» con le professoresse della 

Scuola Sec. di I grado dell’Istituto.

La nostra scuola, su autorizzazione dell’Ufficio 

Scolastico Regionale, inoltre, si avvale dell’attività 

di tirocinio degli studenti della facoltà di “Scienze 

della Formazione Primaria dell’Università Unisa e 

Unina

✓ Continuità con la Scuola Secondaria di

primo grado “F. Torre” : progetti seconda

lingua, musica corale, robotica, matematica.

✓ Progetti lettura.

✓ Pitagora si diverte: partecipazione ai Giochi

matematici della Bocconi.

✓ Progetti legalità e convivenza civile.

✓ Progetti per il contrasto del bullismo e

cyberbullismo.

✓ Progetti di valorizzazione del territorio.

✓ Progetti didattici multiculturali tra scuole di

Paesi diversi (Erasmus Plus) con l’utilizzo

della piattaforma europea “eTwinning” per la

promozione dell’innovazione e l’utilizzo delle

nuove tecnologie.

La nostra Vision

Offerta scolastica e organizzazione
I nostri obiettivi

e le nostre scelte formative

Progetti di Ampliamento 

Offerta Formativa
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