ISTITUTO COMPRENSIVO “INNOCENZO IX” – BACENO
28861 BACENO (VB) – Tel 0324/62088 Fax 0324/627935

CONVITTO E SEMICONVITTO
annesso
ALL'ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE
SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

“Silvio Fobelli” - Crodo (VB)

LA STRUTTURA E LE ATTIVITA' EDUCATIVE
Il Convitto, situato a Crodo a pochi passi dalla scuola, è una struttura nuova e moderna dotata di
un ampio spazio verde esterno, cucina, sala ristorante, camere da 4/6 posti letto (tutte con bagno
in camera), lavanderia, e a breve, anche di una sala polifunzionale (ricreativa e di studio). Gli
alunni, riuniti in gruppi omogenei per età e classi frequentate, sono costantemente seguiti da
Educatori professionali che, nell’ambito delle attività di convitto e semiconvitto, svolgono,
un’azione continua di tutoraggio, guida e consulenza e assistono i convittori ed i semiconvittori in
tutte le attività (educative, didattiche, di studio, culturali, ricreative e sportive) ordinarie ed
integrative e collaborano con gli insegnanti curricolari per favorire la formazione e la crescita
degli alunni.

La loro funzione passa, in particolare, attraverso due momenti fondamentali:
 Il momento educativo, che si sviluppa in differenti situazioni (tempo libero, tempo studio,
refezione), durante il quale l’Educatore mira a favorire la consapevolezza di sé, la
socializzazione, il rispetto reciproco, attraverso varie iniziative, culturali, ricreative, sportive;
 Il momento didattico, che vede l’educatore impegnato in interventi di consulenza, sostegno,
metodologia di studio, nell’ambito di un rapporto d’interazione con gli insegnanti.
L’educatore, a seconda delle esigenze, svolge attività di sostegno individuale o di gruppo,
avvalendosi del proprio bagaglio culturale e delle proprie competenze.
Il collegamento con le attività didattiche curriculari è assicurato dalla partecipazione degli
Educatori ai Consigli di Classe, a cui vengono forniti, in base alla normativa vigente, ulteriori
elementi per la valutazione degli allievi.

TIPOLOGIE DI SERVIZIO
 Il convitto maschile prevede l’accoglienza residenziale degli studenti dalla domenica sera
al venerdì pomeriggio (colazione - pranzo - attività di studio pomeridiano - attività integrative
e ricreative - cena - pernottamento);
Retta mensile di 190,00 euro
 Il semiconvitto maschile e femminile prevede per gli studenti non convittori tre tipologie di
servizio:
- semiconvitto con pranzo per n° 4 pasti settimanali
Retta mensile di 65,00 euro
- semiconvitto con pranzo per n° 5 pasti settimanali
Retta mensile di 81,00 euro
- semiconvitto potenziato femminile con colazione, pranzo, attività di studio pomeridiano e cena
da lunedì a venerdì
Retta mensile di 123,00 euro

LA GIORNATA TIPO
Le attività residenziali e semiconvittuali si svolgono, dalla Domenica pomeriggio (solo per allievi
che provengono da fuori provincia) e per tutti, da Lunedì a Venerdì, secondo il calendario
scolastico d'Istituto, e sono cosi regolate:
Ore 07.15 - Sveglia
Ore 07.45/8.10 - Colazione
Ore 08.40 - Tutti in classe per l’inizio delle
lezioni
Ore 13.30 - Pranzo
Ore 14.20 - Rientro in classe per le lezioni
pomeridiane
Ore 16.30 - Merenda/Attività ricreativa
Ore 17.10/18.10 - Studio guidato e assistito
Ore 19.00 - Cena
Ore 20.00/22.00 - Studio facoltativo, attività ricreativa, sportiva, di progetti e/o libera uscita;
Ore 22.30 - Dormizione

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE EDUCATIVE
COMPLEMENTARI
Il Collegio degli Educatori ogni anno,
nell’ambito della definizione dei principi e
dei

contenuti

formativi

del

progetto

educativo, elabora un piano di attività
aggiuntive

complementari

che

va

ad

arricchire le ordinarie attività educative, in
particolar

modo

quelle

di

studio,

coerentemente con gli aspetti didattici contenuti nel piano dell'offerta formativa
d'istituto.
Le attività integrative organizzate comprendono:
 laboratorio teatrale
 escursioni guidate nel territorio
 attività sportive e tornei
 eventi ed attività in collaborazione con associazioni del territorio

LA RISTORAZIONE
La struttura è dotata di un servizio di ristorazione interno. I pasti vengono preparati in loco da
cuochi professionisti, secondo un menù che varia settimanalmente. La qualità degli alimenti è
garantita da regolari controlli dell’A.S.L.
e

dalla

scrupolosa

osservanza

delle

normative vigenti ed i fornitori sono
prevalentemente locali.

PUOI VISITARE IL CONVITTO OGNI GIORNO
PREVIO APPUNTAMENTO

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE
SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

“Silvio Fobelli”
Via Roma 9 28862 CRODO (VB)
(Tel 0324 61294)
e mail: agrario.crodo@innocenzoix.it - orientamento@innocenzoix.it
sito internet: www.innocenzoix.it

