
 

 

 
I Convitti, a norma dell’art. 20 della legge 20/06/1931 n.889, sono parte integrante 
degli Istituti annessi o ai quali sono annessi e devono completare e perfezionare il 
percorso formativo degli alunni convittori e semiconvittori.  Essi devono contribuire 
non solo alla crescita culturale degli allievi, con l’incentivazione delle attività di 
studio, ma devono concorrere, anche e soprattutto, alla loro educazione sociale e 
civile, razionalizzando e integrando attività didattiche, formative e educative.  
 
L’ammissione al Convitto annesso all’ISISS di Piedimonte Matese, in qualità di 
alunno convittore o semiconvittore, è subordinata allo status di studente delle 
scuole presenti sul territorio di Piedimonte Matese, prioritariamente per gli studenti 
che frequentano le scuole interne (Istituto Tecnico agrario, Istituto Industriale) ed in 
sub-ordine (in base alla normativa vigente), per gli studenti che frequentano le 
scuole esterne (Istituto Alberghiero, Licei, ecc.), presenti sul territorio di Piedimonte 
Matese. 
 
 

PIANO DI STUDIO E ATTIVITA’ CONVITTO 

 

 

Il Convitto è una istituzione educativa pubblica che nell’ambito dell’offerta 
formativa dell’ISISS, coniuga residenzialità (servizio di convitto), semi-residenzialità 
(semiconvitto), istruzione e formazione: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il servizio di convitto prevede 

l’accoglienza degli studenti dal 

lunedì al sabato o per l’intera 

settimana (colazione, pranzo, attività 

di studio pomeridiano, attività 

integrative, cena e pernottamento).  

 

 

Il servizio di semiconvitto prevede 

l’accoglienza degli studenti dal lunedì 

al venerdì fino alle ore 17.30 (pranzo, 

attività di studio pomeridiano, attività 

integrative).  

 

 

 

 



 

 

Gli alunni convittori e semiconvittori sono costantemente seguiti dagli 
Istitutori/Educatori (ruolo personale educativo-area docente) che, nell’ambito della 
funzione educativa, specifica del proprio profilo professionale, svolgono nei 
confronti di tali alunni, un’azione continua di tutoraggio, guida e consulenza in 
tutte le attività da loro svolte (educative, didattiche, di studio, culturali, ricreative 
e sportive).  
 

La funzione educativa si esplica in una attività educativa vera e propria, in attività 
ad essa funzionali e in attività aggiuntive e si basa su due momenti fondamentali: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Le attività svolte sono opportunamente integrate con quelle previste dal piano 
dell’offerta formativa delle scuole frequentate dagli alunni, in modo da rispondere 
flessibilmente ai loro diversi bisogni formativi, attraverso una continua e sinergica 
interazione con gli insegnanti curriculari.  
 

L’ attività educativa rivolta, in modo particolare, allo sviluppo delle potenzialità 
dello studente e al recupero d’eventuali situazioni di svantaggio, mira, anche 
all’assolvimento di un prezioso servizio sociale di formazione culturale e civile, per 
moltissimi giovani, anche stranieri, che sovente si trovano in situazioni di disagio 
socio-familiare. 
 

ORARIO INTERNO  
Ore 07.00 - Sveglia (può essere anticipata per motivi di studio); 
Ore 07.30-08.00 - Colazione;  
Ore 08.10 -Tutti in classe  
Ore 14.10 – Pranzo; 
Al termine fino alle ore15.30 - Attività ricreativa; 
Ore 15.30-17.30 - Studio obbligatorio guidato per gruppi classe 
Ore 17.30 - Uscita semiconvittori; 
Ore 17.30- 19.30- Studio aggiuntivo, attività culturali e sportive programmate e/o attività 
ricreativa interna, libera uscita; 
Ore 19.30 - Cena; 
Al termine fino alle ore 21.00 - Attività ricreativa interna, libera uscita; 
Ore 21.00- Cure personali, attività serali; 
Ore 22.30- Silenzio e riposo notturno.  

 
Il Convitto, immerso in un ampio spazio verde, dotato di cucina, sala mensa, 
biblioteca, spazi ricreativi, aule studio, camere, offre anche i servizi di infermeria, 
lavanderia e guardaroba. 

 

Per la frequenza è prevista una retta annuale riferita solo alle spese degli alimenti. Per il servizio di 
convitto la retta annua è’ di €1260,00, per la frequenza dal lunedì al sabato, di € 1760,00, per l’intera 
settimana. Per il servizio di semiconvitto la retta è di €80,00 mensili da versarsi per nove mensilità. 

Il momento educativo che si 

sviluppa in differenti situazioni 

(tempo studio, refezione, tempo 

libero), attraverso cui si mira a 

favorire la consapevolezza in sé, la 

socializzazione, il rispetto 

reciproco, attraverso iniziative 

culturali, ricreative, sportive. 

Il momento didattico che vede la 

realizzazione di interventi di 

consulenza, sostegno, metodologia 

di studio, attraverso attività di 

sostegno individuale o di gruppo. 


