
 

 

 

 

Le domande di iscrizione sono possibili solo on-line 

dalle ore 8:00 del giorno 9 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). 

Le iscrizioni vanno effettuate con le credenziali 

fornite tramite la registrazione sul sito del Ministero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

 

 

Info & Contatti 

Email: bnic84500g@istruzione.it 

Sede centrale: 

Plesso “F.Torre” 

Via Nicola Sala, 32 Benevento 

Tel.  0824 1909602 

0824 1909605 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’I.C. “F.TORRE” 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria                             

Plesso Pacevecchia (sede provvisoria Capodimonte) 

Scuola secondaria di I grado ad indirizzo musicale 

Plesso F. Torre (via N.Sala, 32) 

si apre al territorio 

Venerdì 13 Gennaio 2023 

dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

Presentazione dell’offerta formativa 

Laboratori con docenti ed alunni 

Il Dirigente Scolastico prof. Edoardo Citarelli sarà lieto di 

incontrarvi dalle 17,00 alle 17,30 -plesso Torre 

e dalle 18,30 alle 19,00 - plesso Pacevecchia 

Vi aspettiamo! 

Virtual OPEN-DAY 

con tutte le insegnanti della Scuola Primaria dell’Istituto 
 (plesso “Nicola Sala” e plesso “Pacevecchia” 

Martedì, 10 e 17 gennaio 2023 dalle 15:00 alle 16:00 al seguente link:  

https://meet.google.com/xba-ptob-pvs 
 

 

ISCRIZIONI ON LINE 

 

Co d.  meccanografico  

Scuola secondaria di I 
grado ad indirizzo 

musicale 

BNMM84501L  
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L’Istituto Comprensivo “F. Torre” ha 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. 

 

 

 

La sede della scuola secondaria di I grado, ubicata in 

zona centrale, dispone di aule dotate di pc, LIM e 

lavagne touch screen di ultima generazione, spazi 

polifunzionali per attività laboratoriali, un'ampia 

palestra attrezzata, un laboratorio scientifico, un 

laboratorio linguistico, una biblioteca, un’aula 

magna e due laboratori informatici. Il plesso è 

cablato e fruisce di una rete di connessione 

potenziata. 

30 ore di lezione settimanali dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8,00 alle ore 13,40. 

ORARIO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (da confermare sulla  
base delle eventuali nuove richieste per motivi di trasporto) 

ORE ORARIO DIINGRESSO:7,55 

1^ 8,00 / 8,50 

2^ 8,50 / 9,50 

3^ 9,50 / 10,50 

4^ 10,50 / 11,50 

5^ 11,50 / 12,50 

6^ 12,50 / 13,40 

 

 

INDIRIZZO TRADIZIONALE 

                                                 
PRIMA LINGUA: INGLESE 
SECONDA LINGUA A SCELTA*: FRANCESE, 
SPAGNOLO E TEDESCO * 
 

OPZIONI POTENZIAMENTO DI INGLESE 

 
CAMBRIDGE ASSESSMENT: un rientro a settimana 

(2 h) con docente madrelingua e certificazione in 

lingua inglese per i livelli A1, A2, B1 e B2.  

CAMBRIDGE INTERNATIONAL: un’ora a settimana 

curricolare con insegnamento della matematica in 

lingua inglese + Cambridge Assessment. 

 

INDIRIZZO MUSICALE 

  
STRUMENTI: 

CLARINETTO-CHITARRA-PIANOFORTE-VIOLINO 

Lezione individuale: 1h a settimana 

Musica d’insieme: 1h a settimana 

Teoria collettiva: 1h a settimana 

 

*Con certificazioni per i livelli A1, A2 e B1 DELF 

(Francese), DELE (spagnolo), GOETHE-ZERTIFIKAT 

(tedesco). 

 

 

 

 

 

 

Continuità: seconda lingua straniera, musica corale, 
coding e robotica, matematica, lettura. 

Pitagora si diverte: partecipazione ai Giochi 
matematici della Bocconi. 

Matematica e realtà 

InnovaMenti 

Progetti sulla legalità e la convivenza civile. 

Progetti di contrasto al bullismo e al cyberbullismo 

Viaggi d’istruzione/stage linguistici 

Biblioteca d’Istituto 

Progetti sportivi 

Progetti didattici multiculturali tra scuole di Paesi 

diversi (Erasmus+ - Programma europeo per 

l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport) con 

l’utilizzo della piattaforma europea “eTwinning” per 

la promozione dell’innovazione e l’utilizzo delle 

nuove tecnologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

La nostra v is ion  Offerta formativa 

Struttura e organizzazione oraria 

   Progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa 


