
La nostra Scuola

La nostra Comunità
Il l nostro obiettivo è fare della Scuola una Grande

Comunità, perché da soli si può andare più veloci,

ma insieme si va più lontano. 

Il nostro approccio
Costruiamo  leve per il futuro dei nostri ragazzi,

accompagnandoli lungo un cammino di

educazione e formazione. 

Le loro passioni, la loro energia, i loro talenti sono

il nostro campo di azione quotidiana.

 

 

Per una generazione smart
Una scuola contemporanea

è multitasking, tiene conto della complessità

della società e delle

caratteristiche di una generazione smart. 

Ecco perché diamo la giusta

importanza ad ogni branca del sapere e della

conoscenza.

Una scuola innovativa,

ma che custodisce la tradizione, l'istituto è

un'eccellenza nel panorama

scolastico provinciale. 

 

A fare la differenza è

la ricchezza del piano dell'offerta formativa, che è

la grande forza dell'Istituto.

 

Tutto viene curato e coltivato con dedizione,

attenzione e passione.

 

La nostra
mission

Da noi protagonista 
del processo educativo 
è  lo studente con il suo
futuro.

L'innovazione
Per preparare i ragazzi al futuro, fornire loro il

linguaggio e l'armamentario più idoneo, occorre

procedere al passo sincronico con il tempo che

viviamo.  Abbiamo, per questa ragione, voluto

puntare sull'innovazione tecnologica senza

allontanarci dalle radici.

 



Una scuola che ha
TE come
protagonista

UN
A

 S
CU

O
LA

 
DI

 S
UC

CE
SS

I
I.C

. R
ita

 L
ev

i M
on

ta
lc

in
i -

Sa
n 

G
io

rg
io

 d
el

 S
an

ni
o

Contattaci
 

CONTATTI

via G. Bocchini n.37 

 82018 San Giorgio del Sannio - Benevento

tel/fax 0824 49249

 

bnic85700t@istruzione.it

 

www.icsangiorgiodelsannio.edu.it

 

 

OPEN DAY
2020

Venerdì 17 gennaio 
dalle 16.00 alle 18.00
Aula Magna Scuola
Secondaria di I Grado
 
Sabato 18 gennaio 
dalle 9.00 alle 12.00
Aula Magna Scuola
Secondaria di I Grado
 
Lunedì 20 gennaio 
dalle 16.15 
Aula Magna Scuola
Primaria Capoluogo
 
Martedì 21 gennaio
dalle ore 16.15
Aula Magna Scuola
Primaria Capoluogo
 


