
 

 

 
 

 
 

 

COMUNE  DI  SAN  GIORGIO  DEL  SANNIO 
( Provincia di Benevento ) 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “VIRGILIO”: 

Una scelta per il futuro 
 
 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  - unitamente all’Assessorato alla Pubblica 

Istruzione – INVITA  le famiglie e i giovanissimi studenti, che si apprestano a iscriversi 

presso gli Istituti di Istruzione Superiore, a partecipare a un PUBBLICO INCONTRO 

sul tema : “PERCHE’ IL LICEO VIRGILIO” . 
   

 LUNEDI’  22  GENNAIO 2018 – ore 17.30 
Auditorium Comunale “Al Cilindro Nero” 

(Via M. Lanzotti, 3 -  San Giorgio del Sannio) 

 
                                            Intervengono 

Avv. Tiziana  BARLETTA 
(Assessore alle Politiche Scolastiche) 

                                    On. Prof. Mario  PEPE 
                                                 (Sindaco) 

Prof.ssa  Anna  POLITO 
              (Dirigente Scolastico - Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini”) 

                 Prof. Giovanni  LICCARDO 
             (Dirigente Scolastico – Liceo Artistico BN) 

           Coordina 
            Dott. Cosimo Caputo 

           (Responsabile Settore Scolastico e Cultura) 
 
San Giorgio del Sannio, Gennaio 2018 

LA CITTADINANZA E’ INVITATA A PARTECIPARE 
 
  L’Assessore alle Politiche Scolastiche                                                                                   IL Sindaco 

             Tiziana  BARLETTA                                                                                          Mario PEPE 

 



 

                                     COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO 
    (Provincia di Benevento) 

I          ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “VIRGILIO”: 

 Una scelta per il futuro 
 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  - con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione – 
nell’intento di perseguire una politica scolastica tesa a valorizzare talenti ed energie del 
nostro territorio,  INVITA  LE FAMIGLIE e i GIOVANISSIMI STUDENTI, che si apprestano a 
iscriversi presso gli Istituti di Istruzione Superiore, a partecipare a un PUBBLICO 
INCONTRO sul tema : “PERCHE’ IL LICEO VIRGILIO” . 
 Nel rispetto dello spirito di libertà e di autonomia che contraddistingue ogni nostra 
scelta o preferenza, si avverte comunque l’importanza di prendere in considerazione 
l’OFFERTA FORMATIVA garantita dalla prestigiosa Scuola, istituita all’indomani del 
Secondo Dopoguerra. Un’opzione appropriata che potrebbe rivelarsi decisiva sia per la 
maturazione delle personali scelte professionali, sia per l’assicurazione dei destini  delle  
generazioni future. Significativa, ad esempio, è stata anche la recente iniziativa comunale 
di erogazione di un BONUS a favore degli studenti liceali che si sono distinti  nell’esame 
di maturità.  
 IL nostro amato LICEO è da tempo all’avanguardia per la sua capacità di favorire una 
formazione culturale completa, che consente l’inserimento dello studente nelle più 
disparate facoltà universitarie, e di programmare un’azione didattico-educativa rivolta 
all’acquisizione di sempre maggiori competenze specifiche nei vari ambiti dei saperi 
umanistici e dei saperi scientifici.    
 Infatti, i diversi INDIRIZZI di STUDIO forniscono preziose nozioni e contenuti valoriali tali 
da permettere allo studente stesso di leggere – con competenza e criticità – la realtà  e di 
sapersi confrontare, in modo obiettivo e dialogico, con le nuove sfide che la modernità ci 
impone.  
 La nostra iniziativa vuole essere uno stimolo e uno sprone affinchè una scelta – 
oltremodo ponderata e meditata – porti alla fine l’interessato a iscriversi al nostro LICEO, 
optando naturalmente per l’Indirizzo di Studio preferito.   
Per questi motivi, Vi invitiamo tutti a partecipare a un Incontro di sensibilizzazione al fine 
di promuovere e stimolare una più vasta attenzione nei confronti del nostro tanto 
apprezzato ISTITUTO  “VIRGILIO”.             

                      LUNEDI’  22  GENNAIO 2018 – ore 17.30 
    Auditorium Comunale “Al Cilindro Nero”  

   (Via M. Lanzotti, 3 -  San Giorgio del Sannio)  
 
Intervengono: - Avv. Tiziana  BARLETTA (Assessore alle Politiche Scolastiche); - On. 
Prof. Mario  PEPE (Sindaco); - Prof.ssa  Anna  POLITO (Dirigente Scolastico - Istituto 
Comprensivo “Rita Levi Montalcini”); - Prof. Giovanni  LICCARDO (Dirigente Scolastico – 
Liceo Artistico BN); - Coordina : - Dott. Cosimo CAPUTO (Responsabile Settore 
Scolastico e Cultura). 
Dalla Residenza Municipale, Gennaio 2018 
    
  L’Assessore alle Politiche Scolastiche                                                                                   IL Sindaco 

             Tiziana  BARLETTA                                                                                          Mario PEPE 


