
Allegato Accordo di Rete 

 “Rete per  il successo formativo – IC “Paesi Retici” e Convitto 

nazionale “G.Piazzi” di Sondrio 

 
 
Organizzazione attività di Semiconvitto 
 
Ore 12.55               Al termine delle lezioni curriculari l’Educatore di riferimento 

prenderà in consegna presso l’edificio della scuola Torelli gli 
studenti iscritti alla sezione semiconvitto e li accompagnerà in 
Convitto “G.Piazzi”. 
 

Ore 13.10               Pranzo in mensa con l’Educatore. 
 
 

Ore 13.35/ 14.30          Ricreazione e attività sportive insieme a tutti gli alunni del  
Semiconvitto . 
                                

  Ore 14.30/14.45            Preparazione all’ attività di studio, controllo dei compiti e   
materie da preparare per il giorno successivo.  
 

Ore 14.45/17.00           Studio individuale assistito. 
 

Ore 17.00/17.30           Controllo materiale per il giorno successivo  
 

Ore 17.30                     Termine dell’ attività pomeridiana. 
 

È possibile effettuare uscite anticipate al bisogno o con permesso annuale. 
 
 
Organizzazione   attività educative e di studio  
 
 
All’ interno delle attività educative e di studio, volte alla promozione dei processi di 
crescita umana, civile e culturale si realizzano percorsi riguardanti l’organizzazione 
dello studio e del tempo libero, iniziative culturali,sportive e ricreative progettate 
collegialmente dal team degli Educatori con la collaborazione dei docenti referenti 
della scuola secondaria.  
All’inizio dell’anno scolastico viene individuato un Educatore di riferimento, 
responsabile del gruppo “Studenti scuola Torelli”. 
L’Educatore guida e dà consulenza durante le attività di studio e monitora il percorso 
di ciascun studente relativamente al raggiungimento dei seguenti OBIETTIVI: 
 
OBIETTIVI COGNITIVI 

- Atteggiamento ed impegno durante lo studio  
- Partecipazione all’ attività di studio  

        
OBIETTIVI SOCIO-AFFETTIVI  
       

- Rispetto delle regole dell’ambiente educativo 
- Capacità di socializzare ed interagire con i compagni  



- Relazione allievo-Educatore  
- Organizzazione del tempo libero 
- Interesse per le attività proposte  

 
OBIETTIVI di EDUCAZIONE ALIMENTARE 
 

- Atteggiamenti e comportamento durante il tempo mensa 
- Capacità di sapersi alimentare secondo i principi di una sana alimentazione  

              
Per favorire il raggiungimento dei fini enunciati, scuola e semiconvitto si impegnano a 
organizzare occasioni di incontro con le famiglie per condividere scelte educative e 
strategie, al fine di attivare un’ incisiva e proficua azione sinergica finalizzata alla 
crescita armoniosa di ciascun allievo. 
A titolo consultivo è prevista la partecipazione dell’Educatore di riferimento alle 
riunioni dei consigli di classe. 

 
 
Organizzazione tempo ricreativo 
 
Quando le condizioni meteo lo permettono e fatto salvo il profitto positivo,il momento 
ricreativo si svolge preferibilmente all’ aperto,utilizzando gli spazi a disposizione che 
sono:  

- campetto attrezzato  per attività di calcetto,pallavolo; 
- area basket; 
- cortile interno; 

In alternativa gli spazi coperti sono : 
- palestra 
- sala giochi  attrezzata con ping pong, calcio balilla ,tam tam;  
- aula multimediale;  
- aule dedicate a spazi ricreativi. 
 

Quando si organizzano tornei o comunque centri di attenzione, i ragazzi vengono divisi 
in gruppi ed affidati all’Educatore  che gestisce quella specifica attività e che ne è 
responsabile. 
 
 


