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Organizzazione attività semiconvitto- A.S. ”18/”19 

 

 

Gli alunni della scuola media Torelli, iscritti al semiconvitto, al termine delle attività 

didattiche (h 12.55) vengono accolti ed accompagnati dagli educatori alla sede di via 

Bassi per il pranzo insieme, che si svolge in mensa con cucina interna. 

 

 

Al termine del pranzo, sono previsti circa tre quarti d’ora di ricreazione in cortile o al 

campetto interno ad esso. In caso di avversità meteo, in palestra. 
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Alle 14,20 circa i ragazzi di 1^ e 2^ vengono riaccompagnati alla scuola Torelli, 

dove, suddivisi in due gruppi, avranno a disposizione un’aula ciascuno dove svolgere 

i loro compiti, assistiti dall’educatore di riferimento. I ragazzi di classe terza 

resteranno presso la sede di via Bassi. 

Dopo lo studio i ragazzi fruiranno della merenda e si darà luogo ad attività 

organizzate quali: calcio, bricolage, disegno…senza escludere la possibilità di visite 

culturali guidate (musei, mostre…). 

L’attività del semiconvitto termina alle 17,30. 

 

 
 

Crediamo fermamente che le attività sportive, ricreative, culturali, 

manuali…siano uno stimolo positivo per un maggiore impegno nell’attività 

scolastica. Sarà cura degli educatori tenere rapporti costanti con la scuola, oltre che 

rendersi disponibili al dialogo con le famiglie degli alunni. 

Tra le attività verranno privilegiate quelle volte ad esprimere la creatività (esempio 

costruzione di oggetti con materiale di riciclo destinati alla vendita solidale), le 

iniziative miranti la socializzazione (attività sportive, castagnata, pattinaggio su 

ghiaccio, pomeriggio al canile, visita alla casetta delle api presso l’ Itas, al convitto 

maschile,  uscite sul territorio per eventi culturali quali musei, mostre.) 

Saranno proposti una serie di eventi per ricordare la Grande Guerra in occasione del 

centenario e si prevede anche una visita in alta valle al Forte di Oga. 



 

Sarà proposta anche una visita all’osservatorio astronomico di Ponte in Valtellina con 

opportuni interventi preparatori alla scoperta del cielo sopra di noi. 

Verrà proposto un corso di nuoto finalizzato ad apprendere gli elementi base 

dell’acquaticità, tenuto da un’educatrice/istruttrice di nuoto. 

  

Gli educatori sono a disposizione delle famiglie per ulteriori chiarimenti e possono 

essere contattati all’indirizzo mail semiconvittorelli@libero.it 
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