
                                                                                    FAQ 

 

1. Quali sono le caratteristiche che distinguono il Convitto Nazionale Canopoleno dalle altre scuole 

della città? 

 

 Il Convitto 

 Il Semiconvitto 

 Il Campus 

 Il servizio mensa interno all’Istituzione 

 Gli ampi spazi comuni 

 La specificità degli indirizzi di studio 

 Presenza di vari progetti 

 Le strutture sportive: la piscina, le due palestre interne, i campi sportivi polivalenti, il 

campo da calcio regolamentare, la pista di atletica 

 

 

 

 

 

2. Come è strutturata l’attività al Semiconvitto? 

Alla fine dell’attività didattica i ragazzi vengono affidati all’educatore/educatrice referente della 

classe. Questi li segue in tutte le attività: mensa, svolgimento dei compiti, laboratori e attività 

ludico-ricreative. L’attività educativa termina alle ore 17,00. E’ possibile ritirare prima i bambini 

rispettando le finestre orarie comunicate all’inizio dell’anno.  

 

 

3. Chi è l’educatore del Convitto? 

 

L’educatore è la figura professionale caratteristica dei Convitti Nazionali e dei Convitti annessi. Il 

suo profilo professionale è ben descritto nel CCN del Comparto scuola. Nell’ambito dell’area della 

funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli 

allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti con i docenti delle scuole da 

essi frequentate e di rispetto dell’autonomia culturale e professionale del personale educativo. 

 

 

4. Come è strutturata la mensa? 

La mensa è interna; vi opera personale qualificato che prepara quotidianamente i pasti usando 

prodotti genuini. Non è attrezzata per i pasti per celiaci o altre intolleranze ma in questo caso ci si 

avvale di ditte esterne. 

 

5. Quali sono i progetti proposti nell’offerta formativa? 

Accoglienza: servizio di pre-scuola attivo dal lunedi al venerdi dalle ore 7.30 

Canopolando: giornale scolastico iscritto ad Albo scuole 

Canopoleno Green: progetto di sensibilizzazione ambientale 

Una Biblioteca per il Semiconvitto 

Altri progetti vengono proposti durante l’a.s.  

 



 

 

 

6. E’ prevista una retta? 

 

Si, la retta per l’intero anno scolastico è di € 1600,00 divisi in 5 soluzioni: 

 € 200,00 all’atto dell’iscrizione 

 € 300,00 entro il mese di settembre  

 € 500,00 entro il 15 dicembre  

 € 300,00 entro il 15 marzo  

 € 300,00 entro il 15 aprile 

Si evidenzia che le tariffe per i nuclei familiari con due o più figli frequentanti il convitto 

sono differenti ed è possibile accedere alle borse di studio RAS o INPS ex INPDAP. 

   

 

7. Quando saranno aperte le iscrizioni? 

Le iscrizioni saranno aperte dal 4 al 25 gennaio 2021 

 

8. Come devo procedere per fare l’iscrizione? 

 

Le iscrizioni si effettuano esclusivamente on line; l’iscrizione al semiconvitto è obbligatoria. 

 

9. Posso ricevere assistenza dalla segreteria in caso di difficoltà nel compilare la domanda di  

iscrizione? 

 

Sì, la segreteria, in caso di difficoltà nella compilazione della domanda d’iscrizione, rimane 

a disposizione delle famiglie 

 

10. Quante ore di didattica sono previste? 

         Nella scuola primaria sono previste 27 ore di didattica distribuite su……..giorni.  

11. Sono previste attività sportive al pomeriggio? 

 

Si. Da qualche anno il Convitto Nazionale Canopoleno collabora attivamente con la Dinamo 

Giovanile che propone il basket per tutte le classi della primaria. Altre società sportive di anno in 

anno propongono altre discipline sportive che sono fruibili previa iscrizione. In questi casi sono le 

società esterne al Convitto a provvedere ad eventuali ritiri da scuola e accompagnamenti in 

palestra. 


