IL CONVITTO FEMMINILE E MASCHILE
www.convittonazionalearezzo.it
Cos’è:
Il Convitto è l’elemento caratterizzante e specifico dell’Istituto, con una offerta unica nel
panorama scolastico cittadino
Gli alunni che scelgono questo Istituto possono frequentarlo come convittori
I convittori sono ospitati in Convitto per l’intera settimana, pernottandovi, in un ambiente familiare
che garantisce sicurezza ed accoglienza, sotto la sorveglia e tutoraggio degli Educatori.
Possono frequentare le scuole superiori interne ed esterne. Solitamente sono ragazzi
provenienti da diverse parti d’Italia che desiderano frequentare corsi di studi particolari o
comunque risiedere in città, inseriti in un ambiente consono e familiare, che garantisce sicurezza
ed accoglienza.
La popolazione convittuale è sempre stata eterogenea, in quanto accoglie ed accompagna verso la
maturità anche ragazzi provenienti da tutt’Italia.
La finalità istituzionale è la crescita umana, la formazione culturale e l’educazione dei giovani
convittori.
Gli Educatori:
I Convittori sono gli allievi residenti in Istituto, che hanno la possibilità di vivere in una struttura
accogliente e di avvalersi dell’ausilio dell’Educatore, figura indispensabile al loro sostegno nel
percorso scolastico e nella formazione. Gli Educatori presiedono alle attività di studio, curano i
rapporti con i vari istituti scolastici e le famiglie e promuovono, anche all’esterno della struttura,
attività di tempo libero, culturali, sportive e ricreative.
L’organizzazione:
Dal punto di vista logistico, il Convitto è locato in uno del palazzi più antichi e grandi del
centro storico di Arezzo ed occupa la parte superiore della struttura (III piano, Convitto
Femminile) e il primo piano lato via Carducci (Convitto maschile).
I ragazzi e le ragazze vengono ospitati in moderne e confortevoli camerette, allestite per
consentirvi anche l’attività di studio.
Oltre a questo, i convittori hanno a disposizione collegamento wifi a Internet, una sala
multimediale, sale studio, tre sale TV, sale giochi attrezzate (tennistavolo, calcetto e biliardo) ed un
cortile interno attrezzato per la pallavolo e il calcetto.
Tra gli spazi vi è poi un locale infermeria, con la presenza di una infermiera professionale interna
che presta quotidianamente le necessarie attività di assistenza sanitaria sotto il controllo di
un medico convenzionato con la struttura.
È altresì offerto un servizio lavanderia, con personale interno.
Vi è poi personale interno altamente qualificato, impiegato nella cucina dell’Istituto, che offre ai
convittori un ottimo servizio mensa nei suoi vari momenti: la colazione, il pranzo, la cena, oltre
alle merende mattutine e pomeridiane.
Quanto costa:
Qualche genitore, scherzando ma dicendo la verità, afferma che costa meno il Convitto che tenere
un figlio a casa.
Le quote, comprensive di tutti i servizi elencati, per convittori e convittrici prevedono una quota
di iscrizione di 200,00 euro più tre opzioni:
a) permanenza in convitto dalla domenica sera/lunedì mattina al venerdì pomeriggio: euro
240,00 mensili per 9 mensilità – pagamento bimestrale
b) permanenza in convitto dalla domenica sera/lunedì mattina al sabato dopo pranzo: euro
265,00 mensili per 9 mensilità – pagamento bimestrale
c) permanenza in convitto tutta la settimana: euro 295,00 mensili per 9 mensilità – pagamento
bimestrale

