
                                                               L’ESTATE DEL CONVITTO 
 
E’ molto intensa l’attività estiva al Convitto Carlo Alberto di Novara che propone una serie di 
attività per i ragazzi anche dopo la fine delle lezioni. 
 
Latino, piscina, geostoria, scienze e giocoleria: sono alcune delle materie di studio della “Settimana 
da liceale” dedicata ai ragazzi che entreranno in terza media e nel prossimo inverno dovranno 
quindi scegliere la scuola superiore. Dal 10 al 14 giugno 2019 il Convitto offre la possibilità agli 
allievi di qualunque scuola media di sperimentare cinque giorni di lezione con i professori del liceo 
scientifico in modo da capire se il liceo scientifico sia la scuola che vorranno frequentare in futuro. 
Ma insieme con le “classiche” materie di studio l’orario settimanale prevede anche attività più 
giocose e artistiche come sport, enigmi, fotografia e laboratori di teatro e arte. La giornata sarà 
dalle 9 alle 17,15 e comprende lezioni, pasto e campus pomeridiano. Il costo è di 90 euro, le 
iscrizioni si ricevono fino al 4 giugno. 
 
Torna anche il “Campus” dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni e ai ragazzi dai 12 ai 14 anni: ogni 
giorno dal 10 al 28 giugno è possibile trascorrere la giornata (dalle 7,30 alle 18) in attività sportive 
con tornei e gare, teatro, giocoleria, gite al parco-avventura e in piscina seguiti dagli educatori 
della scuola. Ogni settimana costa 90 euro. 
 
Ma l’estate è anche l’occasione per imparare l’inglese sulla spiaggia con la “Language Holiday” 
dedicata ai ragazzi delle medie e la “Montessori language holiday” per i bambini della primaria. La 
settimana di vacanza-studio è dal 25 giugno al 2 luglio nella Casa dei Comuni novaresi di 
Cesenatico e prevede giochi sulla spiaggia, lezioni di inglese, sport, tanti bagni in mare e una gita 
finale a Mirabilandia. Ogni settimana costa 500 euro e comprende tutto: pensione completa, 
viaggio, attività in inglese con insegnanti madrelingue e con formazione montessoriana per i più 
piccoli, animazione, assistenza h24 e il kit di zaino, maglietta e cappellino (è previsto uno sconto 
del 10% per i fratelli). 
 
“Anche in questa estate abbiamo voluto mettere a punto un programma di attività che per tutto il 
mese di giugno offre ai bambini e ragazzi novaresi la possibilità di trascorrere la giornata in attività 
di sport, formazione e svago e garantisce alle famiglie un servizio prezioso – commenta il dirigente 
del Convitto Nicola Fonzo -. Sottolineiamo, in particolare, i corsi di inglese al mare e la “Settimana 
da liceale” che consente ai ragazzi delle medie di sperimentarsi nella didattica dello Scientifico: 
riteniamo che una scelta consapevole e informata della scuola superiore sia fondamentale per 
superare in modo sereno un bivio decisivo degli studi e della vita”. 
 


