LA STRUTTURA
Il Collegio può ospitare fino a cinquanta studentesse, alle quali vengono assegnate camere singole, doppie e triple,
arredate e con servizi comuni ai piani.
LA FORMAZIONE CRISTIANA
Lo scopo dell’Istituto è quello di favorire la crescita armonica e completa della persona. Durante i periodi forti dell’anno le
convittrici saranno invitate a partecipare a momenti di riflessione e di preghiera.
STUDIO
Il convitto vuole essere un luogo che favorisca la concentrazione e l’applicazione nello studio. Per questo motivo si
richiede il massimo rispetto dei tempi di studio.
COLLABORAZIONE-CONVITTO-FAMIGLIA SCUOLA
La Responsabile è a disposizione delle famiglie, con le quali mantiene personalmente i contatti per le varie necessità.
Si precisa che non rientra nello specifico delle Assistenti ricevere telefonate e permessi.
La/le Assistenti, nell’ambito del progetto formativo, favoriscono l’amicizia fraterna tra le studentesse del Collegio, uno
stile di vita in sintonia con il progetto formativo e sostengono il loro percorso di studi.
All’inizio di ogni anno scolastico, la Responsabile, ove richiesto, depositerà la propria firma presso la segreteria di ogni
scuola frequentata dalle convittrici, al fine di poter firmare avvisi e giustificazioni durante il corso della settimana.
Le convittrici che avessero raggiunto la maggiore età sono ugualmente tenute a comunicare alla Responsabile
le loro uscite e a far firmare giustificazioni e avvisi dati dalla scuola.
In caso di malattia della convittrice, la Responsabile contatterà le famiglie per le decisioni da prendersi in merito.
LE CAMERE
La camera è strettamente personale ed è riservata allo studio e al riposo.
La convittrice è responsabile della propria camera: attrezzature, suppellettili, muri, ordine, ecc. E’ tenuta a mantenere
l'ordine nella stanza e nel bagno e a rifarsi il letto ogni mattina. Non è consentito modificare la disposizione dei letti e dei
mobili. Chi lo desidera potrà appendere poster e fotografie solo nelle parti indicate dalla Responsabile, per evitare
deterioramenti eccessivi delle pareti. Tutto ciò che verrà rovinato o rotto dalla convittrice, dovrà essere risarcito.
Non è consentito portare cibo in camera. Chi lo desidera, potrà usufruire di un armadietto dove riporre le proprie scorte.
Per motivi di sicurezza, nelle camere non potranno accedere compagne di studio esterne o conoscenti. Eventuali
eccezioni vanno autorizzate dalla Responsabile. Le persone estranee possono essere ricevute nelle sale d’attesa della
portineria.
Per questioni di sicurezza e per motivi di legge, nelle stanze non è consentito l’uso di stufette a gas o elettriche, di
fornelli, di frigoriferi, di ferri da stiro. In base al D.P.C.M. del 14.12.95, è vietato fumare nelle camere e nei locali di uso
comune.
La Direzione declina ogni responsabilità su oggetti preziosi o denaro che non le siano stati dati da custodire.
SPAZI COMUNI
Le studentesse possono disporre di:
• sale lettura e studio

•
•
•
•
•

sala ricreativa
aula informatica
palestra
cappella

giardini
IL VITTO
Il servizio mensa è fornito da una ditta ristoratrice ed è organizzato sotto forma di self-service. Si chiede ad ogni
convittrice di accettare ciò che viene servito. La dispensa abituale da qualche cibo dovrà essere presentata per iscritto
dai genitori e accompagnata da un certificato medico. Al termine di ogni pasto, le convittrici si presteranno a turno per
riordinare la sala da pranzo.
I PASTI - CATERING - MENSA

COLAZIONE
PRANZO
CENA

7.00-8.30
13.45-14.30
19.20-19.50

Si richiede l’osservanza di una corretta alimentazione, consumando con regolarità tutti i pasti, il cui menu settimanale
viene concordato tra i Rappresentanti della ditta, il Responsabile della cucina ed i Coordinatori e i Rappresentanti delle
convittrici.
Durante i pasti sarà richiesta una condotta decorosa e rispettosa delle comuni regole della convivenza - Servizio

mensa interno

PROGRAMMA GIORNALIERO

7.00
7.00-8.30
8.00-14.05
13.45-14.30
14.30.15.00
15.00-16.30
16.30-17.00
17.00-19.00
19.20-19.50
19.50-21.00
21.00
22.30

Sveglia
Prima colazione
Scuola (Liceo Linguistico Marcelline)
Pranzo
Tempo libero (in Convitto)
Studio/attività programmata/libera uscita (triennio)
Pausa - Merenda
Studio/attività programmata/ libera uscita (biennio e triennio)
Cena
Tempo libero (in Convitto)
Rientro in camera (voci e musica moderate)
Silenzio e rispetto per il riposo altrui

GLI ORARI
Gli orari e la vita del Convitto, nel suo svolgimento giornaliero, saranno fissati dal Comitato di Gestione, tenendo conto
delle esigenze di studio e della ricreazione delle convittrici e saranno comunicati alle stesse all’inizio dell’anno scolastico.
Durante l’orario di studio e di riposo, tutte sono tenute a rispettare il massimo silenzio.
• Si raccomanda vivamente la puntualità ai diversi orari.

•

Ogni tipo di permesso in cui si richiede un eccezionale cambiamento di tali orari deve essere consegnato al
rientro in convitto la domenica sera o il lunedì mattina. Altrimenti sarà necessario mandare un fax. Non si
accettano permessi dati all’ultimo momento.
• Il rientro in Istituto, dopo la partenza del sabato, potrà avvenire: la domenica sera dalle ore 19.00 alle ore
21.30 oppure il lunedì mattina, dopo le ore 7.00
N.B. : Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, le convittrici non rientrino, le famiglie sono pregate di avvisare la
Responsabile.

DISCIPLINA
Le convittrici sono tenute a seguire i consigli del personale docente e di sorveglianza, a rispettare gli orari, ad avere un
comportamento corretto, responsabile e ad attendere con cura ai doveri scolastici e convittuali.
Secondo quanto stabilisce il regolamento e gli orari, le convittrici autorizzate possono recarsi in libera uscita, adottando
un contegno improntato alla massima educazione e civiltà, per fare rientro con puntualità alle ore 19.
PRONTO SOCCORSO
In caso di malattia o infortunio della convittrice, il Convitto provvede a fornire, attraverso le prestazioni dalla Guardia
medica o del servizio di Pronto soccorso, le prime cure. La famiglia viene immediatamente avvertita.
SALA TV
L’uso della TV sia discreto nel tempo e dignitoso nelle scelta dei programmi.
L’uso della stessa è consentito negli orari che non ostacolano i tempi di studio e comunque non oltre le ore 23.
E’ possibile utilizzare il materiale video di cui dispone la biblioteca dell’Istituto.
USO DEL COMPUTER
L’accesso all’aula di informatica è consentito solo per eseguire lavori di tipo scolastico e in determinati orari che saranno
comunicati all’inizio di ogni anno.
L’uso del computer portatile è permesso in misura ragionevole e intelligente, in accordo con la Responsabile/Assistente.
TELEFONO
Le convittrici possono ricevere telefonate (sia sul telefono dell’Istituto sia sul cellulare) durante il tempo di pausa del
dopopranzo e del dopocena (13.50/14.30; 19.50/21.00). Per chi è in possesso del cellulare, l’utilizzo è concesso fino alle
ore 22.30. Si chiede cortesemente anche ai genitori di attenersi a tali orari. Durante le ore di studio non è consentito
avere il cellulare acceso.
ABBIGLIAMENTO
All’interno dell’Istituto sono richiesti un abbigliamento e un comportamento consoni al luogo. Pertanto, non è consentito
indossare minigonne, calzoncini molto corti, canottiere, magliette scollate, top e tanto meno avere la pancia scoperta
(anche durante l’estate).
REGOLE GENERALI

Non possono essere introdotti in Convitto, neppure per uso personale, alcolici, sigarette, stupefacenti, pubblicazioni per
soli adulti, scherzi di qualsiasi tipo e ogni altra dotazione non pertinente con le attività proprie del Convitto e non
confacenti al decoro e alla dignità dell’ambiente.
Inoltre è vietato:
• tenere animali;

•
•
•
•
•
•
•
•

tenere o utilizzare materiali che possano arrecare danno o costituire pericolo;
fare schiamazzi e arrecare disturbo con rumori molesti a qualunque ora del giorno e della notte;
lasciare oggetti personali nei corridoi e nelle sale comuni;
accedere alla cucina ed alla dispensa secondo quanto previsto dalle vigenti norme igienico-sanitarie;
utilizzare la sala da pranzo per le attività individuali e per ricevere visite;
invitare a tavola persone estranee al Collegio sia in sala da pranzo che nel tinello. Solo la Direzione può
valutare ed eventualmente concedere deroghe;
trattenere in camera e portare fuori dal Collegio oggetti e libri di proprietà del Collegio stesso;

trascorrere la notte fuori dal Collegio se non in seguito ad una richiesta scritta da parte dei genitori che sollevi
da ogni responsabilità il Collegio stesso.
La Direzione si riserva il compito di vigilare sul rispetto e l’applicazione del regolamento. Alla stessa deve essere
fatta presente qualsiasi difficoltà e necessità.
Contatti
Istituto Marcelline
Via delle Marcelline, 1
39100 Bolzano (Bz)
Tel. 0471/ 270078
Fax 0471/406760
e-mail: convittobolzanoistmarcelline@yahoo.it

