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GIORNATA TIPO
dell’Università e Ricerca

A.

Il Convitto si propone come microcosmo ed è
per sua stessa vocazione aperto a costruttivi e
stimolanti rapporti con il territorio locale
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Colazione
Uscita dal Convitto per recarsi a scuola
Rientro in Convitto per il pranzo
Studio con supporto del personale educativo
e/o dei docenti dell’istituto
Uscita dal Convitto per il rientro
pomeridiano o progetti scolastici
Merenda
Libera uscita
Cena
Attività Ricreative
I convittori si ritirano nelle camere
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CINGOLI

Aff inché i ragazzi possano
affrontare positivamente
i cambiamenti e l’incertezza
degli scenari sociali e professionali,
presenti e futuri.

NUOVO CONVITTO
annesso
Via Foltrani, 12 - Cingoli
Tel. e Fax 0733 604091
convitto@ipseoavarnelli.edu.it

I.P.S.E.O.A. “Girolamo Varnelli”
Istituto Professionale di Stato
Per l’Enogastronomia e l’ospitalità Alberghiera
La struttura dispone di ampi spazi comuni per
lo studio e le attività ricreative, internet, due
sale tv, sala giochi attrezzata, palestra, cortile
interno.
Studiare in Convitto è una scelta vincente
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Il momento educativo che si sviluppa in differenti
situazioni (tempo libero, tempo studio, refezione),
durante il quale il personale educativo mira a
La struttura del Convitto consente un’ospitalità
favorire la consapevolezza di sè, la socializzazione
differenziata a seconda delle esigenze degli iscritti.
e il rispetto reciproco, attraverso varie iniziative,
È prevista l’accoglienza di convittori e convittrici che
ludiche, ricreative, culturali (cineforum, dibattiti,
vivono l’intera settimana all’interno del convitto, mentre
laboratorio di astronomia, fotografia, attività
c’è un utenza che trascorre solo il primo pomeriggio
sportive). I progetti variano ogni anno in base alle
(pranzo, studio, merenda).
necessità e alle competenze degli educatori.

IL CONVITTO

Il Convitto offre agli utenti un ambiente
formativo qualificato in totale collaborazione
con le famiglie

Dal punto di vista logistico il Convitto è una struttura
autonoma ove i convittori e le convittrici vengono
ospitati in camerette, spaziose e luminose con servizi
interni, allestite per consentirvi anche l’attività di studio.
Al termine delle lezioni curricolari il personale educativo
segue gli allievi in tutti i successivi momenti della
giornata (studio, ricreazione e riposo).
L’educatore opera in stretto contatto con i docenti per
un coordinamento degli interventi educativi e didattici
attraverso incontri o in sede di Consiglio di classe.
Oltre a ciò si rapporta con le famiglie per un proficuo
scambio d’informazioni utili a favorire il processo
formativo e di crescita.

La funzione del personale educativo comprende due
momenti fondamentali:
Il momento didattico che vede l’educatore
impegnato in interventi di consulenza, sostegno,
metodologia di studio, nell’ambito di un rapporto
di interazione con il corpo docente. L’educatore, a
seconda delle esigenze, svolge attività di sostegno
individuale o di gruppo, avvalendosi del proprio
bagaglio culturale e delle proprie competenze.

Un ambiente familiare che garantisce accoglienza
e sicurezza

Il personale impiegato nella cucina interna offre un servizio mensa nei suoi vari momenti: la colazione, il pranzo,
la merenda, la cena

