
 

 

 

 

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 

 

Plesso “Pacevecchia” 

Via Filippo Panizzi snc (sede provvisoria, fino al 

31/09/2023) - Benevento 

tel. 0824 1909511 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

Co d.  meccanografico  

Scuola dell’infanzia 

Pacevecchia 

BNAA84502D  

Co d.  meccanografico 

Scuola primaria  

Pacevecchia 

BNEE84501N 

ISCRIZIONI ON LINE 
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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. 

 

 

 

Per il plesso Pacevecchia è previsto il ritorno 
dell’ubicazione, per l’inizio delle lezioni del prossimo anno 

scolastico, 2023/24, nel rinnovato edificio della sede 
storica di via Ricci, n°8. Finalmente gli alunni potranno 

godere di una nuova scuola: sicura, innovativa e con 
grandi spazi a misura di bambino. 

Sarà altresì possibile, all’atto dell’iscrizione, indicare, da 
parte delle SS.LL., la scelta del tempo scuola tra tempo 

normale (solo orario antimeridiano) e tempo pieno (con 
servizio mensa)* 

*L’opzione tempo pieno potrà essere attivata previa concessione dell’organico 
relativo da parte dell’Ufficio Scolastico Territoriale competente  

Orario scuola dell’infanzia 
Ingresso: dalle ore 7,55 alle ore 9,00 - Inizio lezioni: ore 8,00 – Uscita: ore 16,00 
Per i bambini che non dovessero usufruire del servizio mensa la prima fascia oraria 
di uscita possibile è dalle 12,00 alle 12,30 e nel caso di bambini con fratelli o sorelle 
che frequentano la scuola primaria sarà possibile anche utilizzare per l’uscita la 
fascia oraria dalle 13,00 alle 13,15 
 
Orario scuola primaria 
Ingresso:  ore 8,01 – Inizio lezioni ore 8,06  – Uscita: ore 13,30 

 

 

 

 
Il plesso di scuola dell’infanzia e primaria “Pacevecchia”, 

attraverso una didattica dinamica e integrata, si impegna 
a promuovere un apprendimento orientato verso le 

necessità formative ed educative dei bambini e degli 
alunni. Grazie alla competenza di un personale 

qualificato, è garantita all’utenza un’offerta formativa 
innovativa, coerente con una società mutevole e in 

continuo divenire. Partendo dai bisogni formativi dei 
bambini e degli alunni, la nostra scuola si impegna a: 

• far maturare nel bambino la conoscenza di sè e 
la consapevolezza della realtà in cui vive, anche 
attraverso attività laboratoriali in orario 

curricolare (creatività, psicomotricità, musica, 
coding); 

• 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. 

Mediante l’interazione costante con le risorse sociali e 

ambientali del territorio di appartenenza, si mira a 
formare un cittadino consapevole, dinamico e 

responsabile. 

 

 

 

Continuità con la scuola secondaria di primo grado 

“F. Torre”: progetti seconda lingua, musica corale, 

robotica, matematica 

Progetti di lettura in continuità scuola dell’infanzia 

e scuola primaria 

Progetti di  legalità e convivenza civile 

Progetti di valorizzazione del territorio 

Matematica e realtà 

Pitagora si diverte: partecipazione ai giochi 

matematici della Bocconi.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

La nostra v is ion  Offerta formativa 

Struttura e organizzazione oraria 

   Progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa 


