FAQ CONVITTO
(Frequently Asked Questions – Domande poste frequentemente)
RETTA ANNUALE



CONVITTO:
o € 3000,00 (+ € 250,00 – per i nuovi iscritti – quale deposito cautelare a fronte di eventuali danni
provocati dai ragazzi)
SEMICONVITTO:
o € 1500,00 (+ € 100,00 – per i nuovi iscritti – quale deposito cautelare a fronte di eventuali danni
provocati dai ragazzi)

ORARI CONVITTO










Ore 07.00: sveglia
Fino alle ore 07.50: colazione
Da fine lezioni fino alle ore 14.10: ricreazione
Ore 14.10: pranzo
Da fine pranzo alle ore 16.00: ricreazione
Ore 16.00 – 19.00: studio
Ore 19.10: cena
Da fine cena fino alle ore 22.30: ricreazione
Ore 22.30: dormizione

STUDIO



Gli alunni del biennio studiano nelle classi del pianterreno con l’assistenza degli educatori
Gli alunni del triennio studiano in camera con l’assistenza di un educatore al piano

USCITE POMERIDIANE





Convittori e semiconvittori possono lasciare da soli il convitto, nelle ore pomeridiane, dietro
autorizzazione firmata, nelle quantità stabilite dai genitori/tutori.
I convittori del biennio autorizzati possono assentarsi dal convitto da fine pranzo alle ore 17.15
I convittori del triennio autorizzati possono assentarsi dal convitto da fine pranzo alle ore 19.00
I semiconvittori – salvo autorizzazione specifica – sono tenuti a trattenersi in convitto fino alle ore 18.30

PERMESSI SPECIALI





Dietro richiesta specifica dei genitori/tutori concordata precedentemente con il coordinatore del
convitto e debitamente firmata, i convittori possono usufruire di permessi speciali (per attività sportiva o
impegni di altro genere) con rientro dopo l’orario di cena purché questo non si proroghi oltre le ore 21.30
Nel fine settimana i convittori – salvo diversa indicazione – possono recarsi da soli presso le proprie
abitazioni. Il rientro domenicale deve avvenire entro le ore 21.30.
Altri permessi straordinari possono essere autorizzati dalle famiglie tramite fax firmato e accompagnato
da un documento di identità
Resta inteso che i convittori potranno essere prelevati dai genitori, purché in tempi compatibili con gli
orari del convitto.

AVVISI


Modifiche degli orari e dello svolgimento della vita convittuale o notizie a carattere di urgenza, saranno
comunicate tramite il sito dell’Istituto (www.itasgaribaldi-roma.gov.it) e/o la mailing list creata per le
famiglie (iscriversi su http://www.itasgaribaldi-roma.gov.it/garibaldiweb/convitto.asp?index=4#slmenu)

