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CONVITTO – ORGANIZZAZIONE E RISORSE

I locali del convitto sono integrati nell’edificio e nelle pertinenze dell’istituto scolastico, una struttura storica ampia ed
articolata che mantiene inalterato il fascino delle architetture ottocentesche. L’istituzione educativa, concepita
unicamente come convitto maschile, pur consolidando tale prerogativa, più recentemente ha incoraggiato la
semiconvittualità, sia maschile che femminile, intercettando le nuove esigenze delle famiglie. Ha visto così crescere
progressivamente le iscrizioni di semiconvittrici e semiconvittori che, negli ultimi anni, hanno superato le cento unità.
I principali ambienti di cui dispone sono: l’ufficio istitutori, tredici camere, da due, tre o quattro letti per un’accoglienza
massima di quaranta convittori, un refettorio suddiviso in più sale e relativa cucina, un locale guardaroba, una sala
giochi ed un’infermeria.
Sono destinate inoltre a convittori e semiconvittori altre strutture della scuola quali aule studio, palestra, campo da
calcio e campo da pallacanestro, il cui utilizzo è concesso secondo tempi e modi stabiliti.
Per quanto riguarda le risorse umane, il servizio è garantito da educatrici ed educatori, fra cui un collaboratore del
Dirigente scolastico con il ruolo di coordinatore, e da cuochi, guardarobiere, infermiere e personale ausiliario.
La vita dei convittori è scandita da un orario subordinato al tempo scuola e quindi variabile di anno in anno, ma
riconducibile alla seguente

Giornata tipo
ore 7.10

sveglia

ore 7.15-7.45

colazione

ore 7.55-13.00 / 13.25 / 14.00

lezioni scolastiche

ore 10.35 /10.45 - 10.55/11.05

intervallo

ore 13.05/13.30/14.05

pranzo

ore 15.00-16.30

studio

ore 16.45-17.00

merenda

ore 17.00-19.00

libera uscita

ore 18.00-19.00

studio (obbligatorio in base all’andamento scolastico)

ore 19.10

cena

ore 20.00-22.00

libera uscita maggiorenni

ore 22.30

riposo classi prime e seconde

ore 23.00

riposo classi terze, quarte e quinte

I semiconvittori svolgono le medesime attività, ma soltanto per la parte che interessa la loro permanenza in convitto e
non possono abbandonare l’istituto prima dell’orario di uscita comunicato ad inizio anno scolastico. La loro attività di
studio ha inizio con mezz’ora di anticipo rispetto ai convittori per la doppia turnazione del pranzo, che comporta per
questi ultimi un’uscita posticipata dal refettorio.

