CONVITTO STATALE
ANNESSO ALL'I.P.S.A.R.-LP^.KOA. DISASSARI
Convitto Maschile: Via Piave,1 Sassari — Tel 079 295882 — Fax 079 3761038
Scuoia: Via Cedrino, 07100SASSARI- Tel 079 2590077- Fax 079 2590078

Allefamiglie degli alunnipendolari delVIstituto

Oggetto:Proposta servizio di accoglienza convittualepresso il Convitto maschile annesso aWI.P.S.A.R. — LP.S.E.O.A. di
Sassari, in via Piave 1.

All'Istituto Alberghiero di Sassari è annesso un Convitto, in grado di ospitare studenti provenienti da ogni

parte della Sardegna, che si caratterizza come comunità educativa, luogo di crescita culturale, sociale e professionale
in grado di rispondere ai bisogni degli allievi e favorirne la maturazione come persone e cittadini, consapevoli e
protagonisti del proprio futuro.

L'edificio, ubicato al centro di Sassari, in Via Piave 1, dispone di camere da tre a quattro posti letto,

adeguatamente arredate. Sono presenti inoltre ambienti e attrezzature per le attività di studio e per il tempo libero.
Tutti i locali sono adeguatamente riscaldati e climatizzati.

I servizi offerti per garantire un soggiorno confortevole, nel corso dell'intero anno scolastico, sono i seguenti:
• Pulizia quotidiana di tutti gli ambienti;
• Lavanderia con lavaggio settimanale degli indumenti, lenzuola, ecc.;
• Mensa con servizio di colazione, pranzo, merenda e cena;

• Assistenza medica(supportata da assistenza infermieristica quotidiana);

• Locali ed attrezzature per il tempo libero (biliardo, calcio-balilla, ping-pong, strumenti musical), sala TV, sala
computer con collegamento ad Intemet e "Wi- Fi";

L'assistenza educativa e didattica è assicurata dagli Educatori che, oltre a garantire una presènza continua e
costante, offrono assistenza qualificata nelle attività di studio, culturali e del tempo libero. Nel corso dell'anno

scolastico vengono inoltre attivati diversi laboratori (approfondimento scolastico, sportivo, multimediale, musicale,
teatrale, ecc.) che completano la specifica offerta formativa.

Questo servizio, che si caratterizza per la fondamentale funzione di garantire il diritto allo studio, oltre che
essere rivolto agli allievi dell'Istituto Alberghiero, si estende anche agli studenti che frequentano altri Istituti
Scolastici,e in particolare quelli i cui indirizzi di studio sono poco diffusi nel territorio.
Grazie al sostegno economico fornito dagli Enti Locali, la spesa a carico della famiglia è estremamente

vantaggiosa; la retta mensile è infatti pari a € 150, per nove mensilità, cui si aggiunge una quota d'iscrizione annuale
di € 50,00 per i nuovi iscritti.

Attualmente il Convitto funziona dalla domenica pomeriggio al venerdì pomeriggio, sulla base dell'orario
delle attività scolastiche dell'Istituto Alberghiero. Qualora ci dovesse essere una motivata richiesta di convittualità più
estesa, potrà essere presa in considerazione l'ipotesi di tenere aperta la struttura fino al sabato mattina.
Gli alunni interessati, che compileranno il modulo di pre-iscrizione, saranno contattati per avere ulteriori e più
dettagliate informazioni e per visitare la struttura. Successivamente potranno formalizzare l'iscrizione al Convitto.
Nell'ipotesi che il numero delle domande sia superiore al numero di posti disponibili, si redigerà una graduatoria che
terrà conto della regolarità negli studi, dei meriti scolastici, della distanza dalla sede di residenza e delle condizioni
economiche della famiglia.

Il modulo allegato può essere trasmesso sia via fax al numero 079 3761038, sia via mail all'indirizzo
alconvitto@tiscali.it, o consegnato nella segreteria della scuola nella quale l'alunno è iscritto. Informazioni più
dettagliate si possono avere telefonando al Convitto Alberghiero di Sassari, al n. 079-295882.
Cordiali saluti.

Sassari, gennaio 2018

II Coordinatore del Convitto
(Dott. Giuseppe Martinez)

