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Primaria a sperimentazione del metodo
Montessori e a indirizzo ordinario

Secondaria di primo grado a sperimentazione
Scuola Senza Zaino, Teatrale e Internazionale

Liceo Scientifico Ordinario, Scienze Applicate e
One to One

Un Campus e tre scuole al servizio delle
famiglie

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assistente
amministrativa Tiziana Schirripa

mail: tiziana.schirripa@convittonovara.edu.it

Tutte le attività si svolgono in collaborazione
con le seguenti associazioni

A.S.D. Polisportiva S.Giacomo
Amatori Rugby
La Ribalta

In Fitness
Music’attiva
Società Cooperativa Vedogiovane

Orari di funzionamento

Il Campus è aperto dal lunedì al venerdì (tutti i giorni in cui è prevista l'attività
scolastica secondo il calendario scolastico regionale):
è possibile scegliere tra l'opzione 3 giorni  alla settimana (a scelta
dell'interessato), 5 giorni o English Camp.

pasto giornaliero preparato nella nostra cucina
tutte le attività previste nei pomeriggi (pratica sportiva, corsi di lingua,
assistenza nello studio, etc.)

1.000 € per l'opzione tre giorni
1.350 € per l'opzione cinque giorni

1 giorno ENGLISH CAMP a 500 €
3 giorni con ENGLISH CAMP a 1.150 €
5 giorni con ENGLISH CAMP a 1.530 €

Tariffe Campus
Le tariffe sono comprensive di:

Gli importi, definiti dal Consiglio di Amministrazione del Convitto, per gli
studenti di ogni ordine e grado sono i seguenti:

Agli studenti delle scuole superiori è possibile anche aderire a:

La somma potrà essere versata integralmente o ratealmente.

Da ottobre 2021 a maggio 2022, gli studenti al termine del corso potranno
sostenere gli esami per la certificazione internazionale delle competenze di
lingua inglese. La spesa per sostenere gli esami non è compresa nei 500€.

50 € per 5 giorni
50 € per 3 giorni
50 € per 5 giorni con English Camp
50 € per 3 giorni con English Camp
20 € per 1 giorno English Camp.

Per la prima iscrizione è necessario compilare l’apposito modulo e versare un
contributo (dovuto solo per la PRIMA ISCRIZIONE e non per gli anni
successivi) che non verrà detratto dalla retta di:

I dipendenti pubblici (con gestione INPDAP) possono usufruire di un
contributo, partecipando ad apposito bando di concorso che viene
annualmente emanato dall’INPS. L’ammontare del contributo che riduce il
costo della retta a carico delle famiglie varia di anno in anno, a seconda del
budget stanziato dall’Ente previdenziale. Nel caso di iscrizione al Campus di
fratelli viene applicata una riduzione del 25% sulla tariffa dovuta per il
secondo iscritto. Eventuali ampliamenti degli orari (per esempio prescuola)
potranno essere previsti, a fronte di un numero minimo di 15 richiedenti e con
un versamento aggiuntivo delle tariffe sopra definite.

Il Convitto Carlo Alberto di Novara si trasforma in Campus:
una nuova proposta formativa per la Scuola Primaria, la

Scuola Secondaria di I grado e il Liceo Scientifico.
Un modello di scuola innovativo che vede nello sviluppo
dell'intelligenza emotiva il motore dell'apprendimento e

che, attenta alle nuove esigenze dei bambini e dei ragazzi,
è pronta ad accogliere le opportunità offerte dal territorio. 



Mantenersi concentrati nell'era della 
distrazione in cui viviamo è un compito
arduo e sta conducendo a un impoverimento
delle capacità legate al riconoscimento 
emotivo e alla percezione corporea. 
Da ciò naturalmente deriva una sempre più apparente
difficoltà relazionale che, unita al mancato riconoscimento
delle proprie responsabilità, precipita molte persone
nell'individualismo.
Il contrasto al narcisismo individualista, alla daltonia
relazionale e all'isolamento sociale costituisce la nuova sfida
dell'educazione scolastica. Ma questa responsabilità non può
essere demandata unicamente alle famiglie, spesso sempre
più isolate dalle realtà educative del territorio.
Ecco perché i tre contesti educativi (famiglia, scuola e società
sportiva) nella proposta del Campus Convitto Carlo Alberto si
uniscono per costruire insieme un modello che vede nello
sviluppo dell'intelligenza emotiva, sociale e motoria un valore
aggiunto dell'attività didattica e dell'insegnamento.
Il modello di Campus che proponiamo è stato pensato per
permettere a tutti di vivere la scuola come contesto di
opportunità: un'occasione di crescita personale all'interno di
un modello integrato di saperi, in continuità tra le attività del
mattino  e le proposte pomeridiane. 

Le ore di potenziamento linguistico saranno un altro
degli elementi educativi del Campus. L'insegnamento
dell'inglese e dello spagnolo saranno proposti fin
dalla scuola primaria, non solo attraverso l'attività
scolastica, ma anche tramite opportune altre offerte
nelle ore pomeridiane negli spazi del
Convitto. Allenare i bambini a conoscere, incontrare
e giocare  con lingue straniere sarà un altro elemento
che caratterizzerà la proposta integrata del Campus.

Le attività caratterizzanti dell'offerta
formativa del Campus

✓  Promuovere la continuità educativa tra le diverse
esperienze formative e le molteplici agenzie del
territorio, con particolare attenzione a quelle sportive
✓  Promuovere il benessere e la qualità della vita dei
minori, accrescendo le opportunità per tutti e
soprattutto per i più deboli
✓  Introdurre innovazioni organizzative e didattiche
della scuola e del territorio caratterizzate da flessibilità
e aderenza ai bisogni reali dei bambini
✓  Realizzare al massimo grado percorsi formativi
individualizzati attenti anche alle esigenze (ad esempio
sportive) dei ragazzi e dei bambini

✓  Sostenere un progetto di rete e conoscenza del
territorio come occasione di opportunità e non di
frazionamento
✓ Collaborare con le società sportive del territorio 
✓  Sviluppare attività sulle competenze trasversali da
proporre in modo sinergico tra le attività sportive
proposte e l'attività svolta in classe
✓ Sviluppare progetti linguistici trasversali attenti non
solo all'apprendimento della lingua, ma anche a
percorsi linguistici integrati.

Le capacità relazionali, emotive, immaginative,
resilienziali, di gestione delle frustrazione e del vuoto
hanno bisogno di essere esercitate. Tali capacità, una
volta sviluppate nel contesto di una adeguata relazione
sociale, oggi devono far parte integrante di un
contesto formativo educativo, attraverso momenti
dedicati durante il percorso scolastico.

I concetti chiave

Perché un Campus relazionale, 
sportivo e linguistico?

Attenzione ai life skills

Integrazione dell'attività sportiva

Le ore di attività sportiva in sinergia con società
sportive convenzionate ritenute validi supporti
educativi verranno integrate nel monte ore scolastico,
facilitando in questo modo il percorso sportivo del
ragazzo e della famiglia. La necessità di sviluppare un
buon rapporto educazione - sport è stata soddisfatta
attraverso la richiesta di collaborazione al CESN,
Coordinamento Educativo Sport Novarese, come
principale referente educativo - sportivo territoriale.

Le lingue straniere

La scuola per
crescere!

CARLO ALBERTO: SEI CONVITTO?


