ISTITUTO SACRO CUORE
CONVITTO
“Abbiate ideali grandi, siate decise e forti nel proseguirli”
(Santa Teresa Verzeri)

Regolamento del Convitto dell’Istituto delle Figlie del Sacro Cuore di Gesù
in Trento

A cura della Direttrice e del personale educativo del convitto

Il convitto Sacro Cuore di Trento è un ambiente accogliente, famigliare e sereno che educa alla
convivenza e al confronto costruttivo con gli altri. E’ un luogo educativo ricco di valori e di stimoli
che favoriscono la crescita della persona e un serio impegno nello studio vissuto in un clima di
sincerità, dialogo e amicizia.
Le convittrici sono seguite da educatrici, le quali svolgono una costante e continua azione di guida,
di consulenza e di accompagnamento in tutte le loro attività educative, didattiche e ricreative.
Impegni della convittrice
Per vivere un’esperienza positiva di vita comunitaria si richiede di:
-

Instaurare un rapporto di chiarezza e fiducia con la Direttrice e le educatrici, comunicando il
proprio profitto scolastico e qualsiasi spostamento interno ed esterno al convitto;
Creare una collaborazione con tutto il personale dell’Istituto fondata sul rispetto reciproco e
sul senso di responsabilità;
Osservare l’orario delle attività interne, in particolare per quanto riguarda le ore da dedicare
allo studio;
Usufruire correttamente degli spazi personali e comuni rispettando l’arredamento e le
suppellettili del convitto mantenendo un ambiente ordinato;
Utilizzare lo smartphone in modo discreto ed appropriato e non durante lo studio;
Utilizzare il pc per motivi scolastici durante le ore di studio negli spazi comuni;
Rispettare il silenzio durante lo studio per consentire un clima necessario alla
concentrazione e all’impegno scolastico;
Indossare sempre un abbigliamento adeguato e dignitoso curando la propria igiene
personale.

Inoltre:
La Responsabile, o persona autorizzata, si riserva la facoltà di entrare nelle camere delle convittrici
ogni volta che lo ritiene opportuno.
La Direzione non risponde di eventuali furti e/o ammanchi nelle camere, sale studio o altri spazi del
convitto, né si assume la responsabilità degli atti compiuti dalle convittrici e di eventuali incidenti o
danni di qualsiasi genere da loro causati.
Ogni studentessa è responsabile civilmente e penalmente di qualsiasi danno derivante dal proprio
uso del computer collegato alla rete internet dell’Istituto.
Chi procura danni volontariamente o per grave negligenza a cose o a persone è tenuto a risarcire il
danno.
E’ vietato, a norma di legge, fumare nelle camere, nei locali comuni e all’interno dell’Istituto.
E’ vietata l’assunzione e detenzione di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti.
E’ vietato, come da disposizione di legge (Art. 7 Legge 406 del 18-07-1980), usare nelle camere,
fornelli di qualsiasi tipo per riscaldamento vivande, stufe a gas o elettriche, ferro da stiro.
E’ possibile l’uso di asciugacapelli, radio, garantiti con il marchio CE. Per la sicurezza e l’interesse
dell’ambiente, la Direzione si fa responsabilmente carico di ritirare detto materiale dalle camere
dove utilizzato. In caso di gravi inconvenienti, che la Direzione non avrà avuto opportunità di
prevenire, ne risponderà direttamente l’interessata.
L’iscrizione al convitto è possibile solo se viene espressa l’accettazione del regolamento che
impegna la studentessa all’osservanza di tutte le norme indicate.
La trasgressione di tali norme indicano che la studentessa non è adatta al tipo di vita proposto e
pertanto, anche durante l’anno, la Direzione è autorizzata a disdire il contratto.
La Direzione, a suo giudizio insindacabile e con preavviso di 6 giorni, ha la facoltà di dimettere le
studentesse il cui comportamento si dimostri in contrasto con il regolamento del convitto o che sia
inadempiente senza giustificazione alle norme amministrative.
Il convitto offre il suo servizio dal lunedì al venerdì pomeriggio, eccetto le vacanze previste dal
calendario scolastico.
******E’ possibile il rientro festivo dalle 19.30 alle ore 21.00.
L’assenza in convitto deve essere comunicata alla Direttrice la mattina dello stesso giorno, dalle
7.30 alle 8.30.
Uscite dal convitto
Il convitto, previa autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci, prevede:
-

L’uscita giornaliera pomeridiana della durata di un’ora;

-

Uscite permanenti per rientri in famiglia infrasettimanali, per attività culturali o sportive
mediante permessi scritti;

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
L’iscrizione al Convitto è possibile solo se viene espressa l’accettazione del REGOLAMENTO che
impegna la studentessa all’osservanza di tutte le norme indicate. La firma della convittrice ne è la
conferma. Il contratto per la camera dura un anno scolastico,al termine del quale sia la Direzione
che la ragazza sono libere da ogni impegno. Chi volesse rimanere l’anno successivo, a condizione
che la Direzione non ponga impedimenti, dovrà presentare entro il 30 marzo domanda scritta e
firmare un nuovo contratto d’ammissione. Dopo tale data la convittrice perde la priorità acquisita.
Per presa visione e accettazione

Genitori
……………………………………………………………………………………..
Studentessa
………………………………………………………………………………………
Trento il ………………………..

