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LA TUA LIBERTA' NEL
NOSTRO CONVITTO

VIVI L'ISTITUTO 24 ORE SU 24
 5 GIORNI SU 7

I.I.S. "V.DANDOLO" 
P.ZZA CHIESA, 2

BARGNANO DI CORZANO (BS)

RADDOPPIAMO I 
SERVIZI:

Convitto maschile e 
convitto femminile con 

servizio di transfer 
dell'Istituto. 

S E G U I C I

CONVITTO SEDE DI 
BARGNANO

CONVITTO SEDE DI 
ORZIVECCHI "GIARDINO"



IL CONVITTO
INTORNO AL
CONVITTORE
L'Istituto Superiore "V. Dandolo" dispone 
nella sede centrale di Bargnano e nella 
sede coordinata di Orzivecchi della 
possibilità di alloggiare in Convitto durante 
la settimana con apertura dal mezzogiorno 
di lunedì o del primo giorno di scuola 
infrasettimanale e rientro a casa nel fine 
settimana al termine delle lezioni del 
venerdì o dei giorni festivi infrasettimanali. 
Nella sede di Orzivecchi sono ospitate le 
studentesse, mentre nella sede di Bargnno 
gli studenti; i servizi di transfer sono 
organizzati con i nostri pullman che al 
mattino accompagnano i convittori nelle 
rispettive sedi per poi riprenderli al 
termine delle lezioni.

La giornata del convittore apre con la 
SVEGLIA da parte degli Educatori alle ore 
07:30. Alle ore 08:00 in sala mensa, si 
consuma la prima colazione, servita a 
buffet, secondo la tipologia della classica 
colazione continentale. Dalle ore 08:45 alle 
ore 15:40, i convittori saranno in classe con 
tutti gli altri ragazzi per lo volgimento delle 
LEZIONI SCOLASTICHE mattutine e 
pomeridiane.

I NOSTRI SERVIZI
 AL TUO SERVIZIO

LA RETTA ANNUALE COMPRENDE:
 

ALLOGGIO: camere con bagno interno 
per un massimo di quattro convittori.

VITTO: Prima colazione, pranzo, 
merenda e cena. Menu calibrato dalla 

nutrizionista, approvato dall'ATS e 
realizzato da cuochi professionisti che 

lavorano per il Convitto.

Il CONVITTO è dotato di un servizio di 
pulizia camere che si svolge 

quotidianamente, di un servizio 
LAVANDERIA-GUARDAROBA e di un 

servizio INFERMERIA che si alterna sulle 
due sedi convittuali con la presenza di un 

infermiere professionale. Nel corso 
dell'anno scolastico, sono inoltre previste 

per i Convittori attività progettuali 
gestite dal personale Educativo che 

consistono in periodiche gite, 
partecipazioni a proiezioni 

cinematografiche, serate al giropizza 
con bowling ed escursioni al termine 

della scuola ad un parco giochi. Il tutto 
senza aggravio di spesa per le famiglie, 

perchè interamente a carico dell'Istituto.

Nel mezzo ci sarà la PAUSA MENSA, 
durante la quale i convittori ed i 

semiconvittori, nella grande sala attigua 
alla cucina, consumeranno un pasto caldo 
(primo piatto, secondo e contorno, anche 
a scelta) sempre realizzato dai cuochi del 

Convitto. Per concessione del Dirigente 
saranno ammessi anche alunni esterni e 

docenti dotati di singoli buoni mensa 
preacquistati. Dal termine delle lezioni, 
alle ore 15:40, fino alle ore 17:30, sarà 
dato SPAZIO ALLA CREATIVITA' ED AL 

DIVERTIMENTO con libere attività ludico-- 
ricreative di GIOCHI di SQUADRA, SPORT 

e quant'altro nei campi da gioco della 
scuola, o nella palestra (quest'ultima per 
la sede di Bargnano). Dalle ore 17:30 alle 

19:00, si svolgerà l'attività di studio 
obbligatorio sotto la supervisione degli
Educatori del Convitto. Dopo la cena il 

resto della serata potrà essere dedicata 
allo STUDIO ed al TEMPO LIBERO. Alle ore 

22:30 ciascuno si ritirerà nelle proprie 
camere per il riposo notturno.


