ORARI DELLA VITA
CONVITTUALE
• 07.00: sveglia, igiene personale;
• 07.30: prima colazione;
• 07.45: trasferimento a Scuola;
• 08.20: ingresso a Scuola;
• al termine delle lezioni, trasferimento in
Convitto e pranzo;
• 15.15: per la partecipazione volontaria ad
attività ricreative organizzate dal
Convitto;
• 17.00-19.00: studio obbligatorio con l’assistenza degli educatori;
• 19.15: ricreazione e cena;
• 20.00: attività ricreative serali all’interno del
Convitto;
• 21.00: rientro in stanza;
• 22.30: riposo notturno.

RETTA CONVITTUALE
(c/c n.13626031 int. Convitto I.P.S.S.E.O.A.
“Buonarroti”di Fiuggi - servizio cassa)
1^ Rata € 100,00 entro 30 APRILE 2022
(quota d’adesione rimborsabile)
2^ rata € 350,00 entro 10 LUGLIO 2022
3^ rata € 350,00 entro 31 AGOSTO 2022
(vincolante al pagamento dell’intera retta
previsto dall’atto d’assenso allegato)
4^ rata € 350,00 + € 50 di cauzione
(al momento dell’ingresso in convitto)
5^ rata € 350,00 entro 31 OTTOBRE 2022
6^ rata € 350,00 entro 30 NOVEMBRE 2022
7^ rata € 300,00 entro 31 DICEMBRE 2022
8^ rata € 300,00 entro 31 GENNAIO 2023
9^ rata € 150,00 entro 28 FEBBRAIO 2023

Nel caso di malattia del
Convittore il Personale
educativo ne dispone la
permanenza in Convitto,
dandone comunicazione
scritta al Personale sanitario, che concorderà con
i genitori le modalità e i
tempi dell’eventuale rientro in famiglia.

e-mail: convittofiuggi@gmail.com
www.convitto.too.it

HOTEL TRIESTE
Via Fonte Nuova, 9 03014 Fiuggi FR
Telefono: 0775 515031
HOTEL TOURING
Via Fonte Nuova, 6 03014 Fiuggi FR
Telefono: 0775 507000

Il convitto, annesso all’Istituto alberghiero,
consente agli alunni di risiedere, durante il periodo
scolastico, in strutture alberghiere situate nel centro di
Fiuggi.
L’attività convittuale inizia il lunedì alla fine delle
lezioni e termina il venerdì pomeriggio dopo il pranzo.
Il collegamento giornaliero con la sede scolastica è
assicurato da pullman privati. I convittori vengono
costantemente seguiti dal personale educativo
(educatori - educatrici) che offre un competente
supporto nel momento dello studio e dello
svolgimento dei compiti scolastici, favorendo
l’acquisizione, da parte del ragazzo, di efficaci
metodologie di studio, e stabilendo una alleanza
educativa con il personale docente.
Il personale educativo partecipa ai consigli di classe
e costruisce un rapporto di collaborazione anche con
i genitori.
L’istituzione convittuale si propone di organizzare,
poi, anche una serie di iniziative e di attività, al fine di
offrire una esperienza educativa completa e indirizzata
alla crescita globale del ragazzo; si pone il conseguimento degli obiettivi, quali il rispetto del prossimo,
delle regole fondamentali della vita comune e
dell’ambiente circostante. Si cerca di provvedere alla
tutela della salute psico-fisica dei ragazzi, “promuovendo
l’agio”, prima ancora di “prevenire il disagio”.

“Vederli felici non ci può bastare.
Dobbiamo vederli appassionati a ciò che fanno,
a ciò che dicono e a ciò che vedono”
(Gianni Rodari)

ATTIVITÀ POMERIDIANE
E SERALI
USCITE POMERIDIANE
E SERALI - VISITE GUIDATE
Visite guidate sul territorio alla scoperta
di luoghi e manifestazioni di interesse
paesaggistico, culturale, musicale,
teatrale, cinematografico, ecc.

BIBLIOTECA DEL CONVITTO
Numerosi volumi sono stati catalogati e messi a
disposizione di chiunque voglia prenderli in
prestito per la lettura e per lo studio e
l’approfondimento scolastico.

EDUCAZIONE ALLA SALUTE
PSICO-FISICA
Attività ricreativa con giochi da
tavolo, di sport, di ballo (all’interno
della sede convittuale e nelle palestre
cittadine) e anche incontri con operatori specializzati in problematiche
giovanili.
TORNEI SPORTIVI
Tornei di ping-pong, calcio balilla,
dama e scacchi e anche di calcetto,
palla a volo, ecc usufruendo degli
spazi esterni al convitto e dei
campetti sportivi presso le strutture
sportivecittadine.
LABORATORI
ARTIGIANALI
Piccoli laboratori artigianali, nei
quali si realizzano semplici lavori con
la tecnica della decorazione su
ceramica, della pittura su stoffa e su
vetro, del decoupage, della carta
pesta,ecc.
CINEFORUM
Si possono trascorrere delle serate insieme con la
visione di film consoni all’età.

RIVISTA DEL CONVITTO
Progettazione e realizzazione della “Rivista del
Convitto” in collaborazione con gli studenti.

