
Servizio di ospitalità 

per gli studenti iscritti all’istituto «Alberti»

Incontro 1 settembre 2021

«STUDIARE E 

VIVERE 

A BORMIO»



Identità del progetto

o Servizio educativo di ospitalità per studenti iscritti all’istituto «Alberti» di Bormio

o Finalità

• sostenere l’effettiva possibilità di scelta della scuola superiore da parte degli 
studenti del territorio

• sostenere la scelta degli studenti iscritti al progetto Scuola e Sport

o Partner

• Istituto Alberti (coordinatore)

• Baita Fanti (struttura ospitante)

• CMAV-Bormio: ente finanziatore

• Famiglie: utenti



Il percorso

Progettazione

mag-giu 2021

Preiscrizione

luglio 

Incontro 
informativo

1 set

Contratto 

Avvio servizio

6 set e

13 set



Aspetti organizzativi

E’ possibile scegliere
• servizio settimana intera
• servizio da domenica sera (ingresso dalle 12.00, entro le 22.00) a 

sabato mattina, dopo colazione
• la gestione delle vacanze di Natale e Pasqua

Le quote
• la quota è indipendente dai giorni di effettiva presenza
• la quota è modulata per i mesi di 

settembre/dicembre/gennaio/aprile/giugno
• le modalità di pagamento: 

• bonifico bancario come indicato nel contratto
• quote e scadenze 



Prospetto quote

100 € di quota di iscrizione

300 € mese ridotto, da domenica sera a sabato mattina
400 € mese ridotto, settimana intera

400 € mese completo, da domenica sera a sabato mattina
500 € mese completo, settimana intera

1-8 giugno, 100 € 
giugno mese completo: idem come sopra

Prospetto scadenze

Entro l’inizio del soggiorno 5 o 12 set
100 € iscrizione
1^ quota

15 gennaio 2^ quota

15 aprile 3^ quota

15 giugno saldo



Aspetti educativi

o Le figure di riferimento

o Dirigente Scolastico

o Responsabile struttura Baita Fanti

o Responsabili istituto Alberti

o Educatori

o L’organizzazione della giornata

o Il regolamento 



La giornata

ora attività ora attività

7.00
Sveglia, colazione (fino alle 7.30)
e partenza per la scuola

19.00 Fine attività di studio

12.45
Pranzo (fino alle 13.30), presso istituto alberghiero
e rientro in convitto

19.15
Cena in Convitto
a cura del personale dell’Istituto Alberti

14.30
Inizio attività di studio
• classi prime seconde e terze in aula comune
• classi quarte e quinte in camera

20.00

Attività libera:
• uscita dal convitto, previa singola autorizzazione
• aula comune
• in camera

16.00

Pausa pomeridiana:
• uscita dal convitto, previa autorizzazione 
permanente
• libera attività presso gli spazi comuni
• libera attività in camera (classi quarte e quinte)
• accesso in camera (classi prime, seconde e terze) 
solo per necessità

22.00 Chiusura portineria

17.00 Inizio attività di studio – idem come sopra 22.15 Riposo notturno



Il regolamento

• Servizio educativo: collaborazione per realizzare un ambiente sereno e familiare: responsabilità, 
rapporti di sincerità e lealtà con gli Educatori, amicizia con i compagni, rispetto per le persone, le 
regole comuni, l’ambiente

• La scuola è l’impegno prioritario di chi soggiorna in convitto, perciò gli orari di studio stabiliti 
devono essere osservati da tutti nel rispetto del ruolo degli educatori

• La camera è uno spazio personale. È vietato rimanere in camera, in orari non autorizzati, con altre 
persone, ad eccezione dei genitori. Per accedere alla camera di un compagno, per motivi di 
urgenza, occorre chiedere l’autorizzazione all’educatore (vedi badge). Gli Educatori responsabili 
possono accedere alle camere, in qualsiasi momento e anche in assenza dello studente, qualora 
ritenuto opportuno per motivi educativi.

• L’aula comune ha una doppia funzionalità: in alcuni momenti è dedicata allo studio, in altri è luogo 
ricreativo. Per questo, sia al termine dello studio sia al termine dei momenti ricreativi l’aula deve 
essere lasciata in ordine e gli oggetti/materiali personali devono essere riportati in camera

• L’uso del cellulare, del computer e di altri device personali è affidato alla responsabilità 
individuale; non devono essere di disturbo, compromettere le relazioni con i compagni o 
ostacolare l’attività scolastica. A tal fine gli studenti potranno essere richiamati dagli educatori.



Prossimi passi

• Acquisizione della scelta del tipo di servizio e inizio soggiorno

• Predisposizione del contratto e firma prima dell’ingresso in convitto

• Definizione abbinamenti camere

Grazie, buon anno scolastico


