
 

 

 
Prot.vedi segnatura       San Benedetto del Tronto, 21 aprile 2021 

 

 

 

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico  

Al Referente dell’Orientamento 

 

 

 

Gentile Dirigente 

Gentile Referente per l’Orientamento scolastico 

 

Desideriamo farVi conoscere un’opportunità didattico-educativa presente da quasi 20 anni sul 

nostro territorio: il Convitto annesso all’IPSIA “Antonio Guastaferro” di San Benedetto del 

Tronto (AP). La realtà convittuale garantisce alle studentesse e agli studenti degli Istituti Superiori 

la frequenza scolastica in un ambiente accogliente e protetto, sotto la guida del personale educativo 

che accompagna e sostiene tutti i convittori. 

 

Oltre al Convitto, è possibile, per chi risiede in zona, usufruire del servizio di semiconvitto, che 

offre, dal lunedì al venerdì, pranzo, attività di studio pomeridiano, corsi di recupero, sportello 

didattico e attività sportive, sotto la guida degli educatori, con rientro giornaliero a casa entro le ore 

17.45  

 

Il nostro Convitto ospita alunni frequentanti sia il nostro sia altri Istituti del territorio, evitando il 

pendolarismo e restituendo una dimensione sociale, ludica e ricreativa alla frequenza scolastica, in 

particolare in questo momento di emergenza pandemica. Il tempo altrimenti destinato agli 

spostamenti giornalieri, viene guadagnato come tempo dedicato allo studio, alla socializzazione, 

alle attività sportive, sotto la guida di personale specializzato. 

 

I servizi offerti dal Convitto sono molteplici: 

 

• CAMERE: le stanze tutte rigorosamente singole con bagno privato e balconcino,  vengono 

pulite  sanificate e riordinate quotidianamente dal personale della scuola  assegnato alla struttura 

convittuale  

 

• MENSA: in un’ampia sala mensa vengono serviti colazione, pranzo, merenda, cena e se 

necessario pasti personalizzati, previa apposita certificazione. Il vitto è preparato quotidianamente 

da una equipe di cuochi, nelle cucine del convitto stesso. I menù (pubblicati sul sito) sono studiati in 

collaborazione con l'ASUR di riferimento e variati in base alle 4 stagioni. 

 

• GUARDAROBA: il servizio prevede la lavanderia e stireria dei capi dei convittori; 

 

• INFERMERIA: l’infermiera presente ogni giorno (e la stanza all’uopo attrezzata), garantisce la 

cura degli aspetti igienico/sanitari  dell’intera comunità convittuale; 

 

• PORTINERIA: il servizio prevede un portierato anche notturno, 

 



 

 

 
• NOTEBOOK E WI-FI: sono presenti una rete wifi per la connessione internet a disposizione dei 

convittori ed un servizio di comodato notebook/tablet per tutte le attività da svolgere in rete. 

 

• ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE: nel locale seminterrato è in fase di allestimento una sala 

musica e giochi, fornita di biliardini e tavoli da ping-pong. Di facile accesso sono i campi di 

calcetto e pallavolo della scuola così come l’utilizzo della sala TV e giochi oltre agli spazi esterni 

(giardino attrezzato); 

 

• PERSONALE EDUCATIVO: ha il precipuo compito di seguire i convittori e le convittrici nelle 

attività didattiche pomeridiane, in quelle ludico sportive e in ogni altra attività programmata. Il 

loro compito di tutoraggio risulta fondamentale nell’accompagnare i ragazzi nel percorso di 

crescita. 

 

• STUDIO ASSISTITO: nel pomeriggio gli educatori seguono gli alunni, divisi in gruppi, nello 

studio pomeridiano, fornendo chiarimenti e supporto.  

 

• PROGETTI EDUCATIVI: progetti di mentoring e potenziamento dello studio pomeridiano con 

la partecipazione di docenti specializzati, sportello didattico, escursioni sul territorio, tornei ed 

attività con altri Convitti (un'auto e un autobus sono a disposizione della struttura); 

 

 

Il Convitto ha sempre svolto la sua funzione e ha garantito sin dal mese di settembre 2020 

l’accoglienza dei convittori, adottando precisi e puntuali protocolli specifici sia per la ristorazione 

interna che per l’ospitalità, facendo si che rimanesse sempre aperto, consentendo ogni giorno a 

convittori e convittrici la fruizione della didattica in presenza, dello sportello didattico, l’utilizzo 

degli spazi verdi e  della biblioteca d’Istituto. 

 

Restando a disposizione per fornire chiarimenti e per un’eventuale visita in loco, l’occasione è 

gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Marina Marziale  

 

 

 

 

Per informazioni ed iscrizioni consultare la pagina https://www.ipsia.edu.it/pagine/convitto,  

rivolgersi alle collaboratrici della dirigente e/o alla segreteria didattica, tel 0735-780525 -e-mail: 

apri03000a@istruzione.it   

 

Per i protocolli relativi alla gestione pandemica, consultare la pagina 

https://www.ipsia.edu.it/pagine/informazioni-covid-19   
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