
 
15. Cos’è un convitto?  
E’ un'istituzione educativa dedicata agli studenti che raggiungono e scelgono la nostra scuola da altri centri 
dell’Isola. All’interno dei suoi spazi gli studenti e le studentesse possono avere un  alloggio proprio o in 
condivisione e trascorrervi l’intera settimana per poter frequentare agevolmente la scuola scelta. Il convitto 
quindi è un modo diverso di studiare e crescere. 
 
16. Come funziona un convitto?  
La vita all'interno della residenza del Convitto Nazionale Canopoleno è scandita da una serie di orari che 
coprono l’intera giornata e consentono di  raggiungere un equilibrio ottimale tra tempi di studio e spazi 
dedicati ai ragazzi. A partire dalla sveglia del mattino, fino al riposo notturno, i ragazzi sono guidati da 
personale educativo specializzato a riconoscere i diversi momenti della giornata e le attività che li 
caratterizzano. In questo modo potranno acquisire l’autonomia necessaria per organizzare gli impegni, 
primo fra tutti lo studio. 

17. Come si inserisce il convitto nell’offerta formativa generale della scuola? 
Ritmi e tempi scanditi sono necessari per far funzionare una “macchina” complessa come la Residenza, la 
quale, a sua volta, fa parte di un meccanismo ancora più complesso: il Convitto Nazionale Canopoleno. 
Questo è spesso definito “una città nella città”, poiché comprende tre ordini di scuole (primaria, secondaria 
di primo grado e secondaria di secondo grado, con ben 4 licei) ognuno dei quali ha proprie caratteristiche, 
tempi di vita diversi, necessità organizzative e gestionali uniche. 
In questo contesto, la sezione residenziale offre ai propri iscritti un servizio che riguarda in primo luogo 
l’assistenza/supporto nello studio pomeridiano da parte degli educatori che vi operano.  
Gli educatori lavorano in stretta collaborazione con gli insegnanti e le famiglie per consentire ai ragazzi di 
raggiungere gli obiettivi educativo-didattici prefissati. 
 

18. Quali sono i vantaggi a frequentare un convitto? 
Si può frequentare uno dei quattro licei (Classico, Europeo, Internazionale Cinese o Sportivo) e al tempo 
stesso essere seguiti in tutte le attività parallele al di fuori dell’orario scolastico dal personale educativo, sia 
rispetto allo studio che alle attività ricreative/educative.  
Frequentare il convitto consente ai ragazzi di entrare in contatto con coetanei provenienti da diverse parti 
della regione (e talvolta anche dal di fuori della stessa), favorendo così la socializzazione e la conoscenza di 
culture differenti, aprendo orizzonti a realtà nuove ed esperienze prima lontane e sconosciute. La vita in 
convitto permette di conseguire un'autonomia altrimenti non raggiungibile tanto facilmente, senza contare 
la crescita dal punto di vista delle responsabilità che i ragazzi si devono assumere nel momento in cui 
entrano in convitto - per la cura dei propri effetti personali, ma anche per lo studio e il conseguimento di 
obiettivi comuni.  

19. Quando funziona il convitto?  
Il convitto resta aperto cinque giorni su sette. In genere si apre la domenica sera (per consentire agli allievi 
di recarsi alle lezioni più agevolmente il lunedì) e si chiude la struttura il venerdì pomeriggio. Normalmente 
il convitto  segue gli orari e le attività della scuola, quindi in caso di interruzione delle attività didattiche si 
interrompono anche quelle del convitto. 
 

20. Si paga una retta?  
Si, ed è quantificata in 3000 euro. Sono disponibili per gli iscritti, le borse di studio dell’Inps Ex Inpdap e 
RAS. 

 

 


