Le tariffe
Gli importi, definiti dal Consiglio di Amministrazione del
Convitto per gli studenti di ogni ordine e grado, sono i seguenti:
1.020 € per l'opzione tre giorni
1.370 € per l'opzione cinque giorni

Le tariffe sono comprensive di:
pasto giornaliero preparato dal cuoco della mensa
scolastica, con menù definito dall'ASL NO
tutte le attività con gli esperti e gli educatori:
assistenza allo studio (consulenza didattico-educativa)
attività sportive
attività linguistiche
attività culturali
Gli studenti delle scuole superiori e gli studenti esterni possono
anche aderire all'ENGLISH CAMP con le seguenti formule:
PET a 550 €
FCE a 650 €
CAE a 850 €
Da ottobre 2022 a maggio 2023, 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 nella quota.
Per gli alunni iscritti al Campus è previsto uno sconto del 25%
sulla quota dell' English Camp (PET, FCE, CAE).
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.
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:
50 € per la formula 5 giorni
50 € per la formula 3 giorni
20 € per English Camp.

Open day 10:00 - 17:00
06 NOVEMBRE
27 NOVEMBRE
15 GENNAIO
Open night 18:00 - 22:00
10 DICEMBRE

CONTATTI
Via dell'Archivio, 6 - 28100 Novara
www.convittonovara.edu.it
novc01008@istruzione.it
tel. 0321 1890965
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assistente
amministrativa Tiziana Schirripa
e-mail: tiziana.schirripa@convittonovara.edu.it

Offerta formativa
A.S. 2022/2023
Il Convitto Carlo Alberto di Novara
presenta il Campus: una nuova
proposta formativa per la Scuola
Primaria, la Scuola Secondaria di I
grado e il Liceo Scientifico.

Il Convitto Nazionale Carlo Alberto è un istituto di educazione
dello Stato che attraverso il personale educativo contribuisce
alla formazione sociale, culturale, civile e umana degli alunni.

Gli spazi

Il Campus Carlo Alberto è il cuore del Convitto, il luogo in cui i
tempi e gli spazi della scuola si fondono con i tempi e gli spazi
di bambine/i e ragazze/i.

- Dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 18.30 (con uscite alle ore
17.00 e 18.00)
- Aperto secondo il calendario scolastico regionale

Obiettivo comune di docenti, educatori e mentori è la
promozione del benessere psico-fisico delle alunne e degli
alunni.

- 3 diverse opzioni di frequenza:
3 giorni alla settimana (a scelta dell'interessato);
5 giorni alla settimana;
English Camp (solo per il liceo).

La crescita personale di ciascuno viene garantita attraverso
una molteplicità di proposte:
- sportive per imparare il rispetto delle regole e per imparare
a conoscere il proprio corpo;
- creative per imparare ad esprimersi attraverso diversi
linguaggi;
- ludiche per imparare a stare insieme e a fare insieme.

- servizio mensa
- partecipazione alle attività proposte

L'obiettivo al quale puntiamo è creare un clima di fiducia
reciproca, che ponga le basi per un ambiente sereno e
amichevole, nel quale prepararsi ad affrontare non solo la
scuola, ma anche la vita che li attende.

L'offerta formativa
L'offerta formativa del Campus è costruita attorno ad alcuni
elementi chiave:
potenziamento dell'educazione motoria attraverso le
numerose attività pomeridiane (danza, nuoto, pattinaggio,
basket, calcio, rugby, tennis, ecc.)
promozioni di attività culturali, lingue straniere, scacchi,
teatro, ecc.

Le attività
Le attività sportive e culturali si
svolgono in collaborazione con le
seguenti associazioni:

Il team degli educatori:
lavora in continuità con i docenti;
organizza l'attività pomeridiana di alunne/i
dopo l'attività didattica.

Come funziona il Campus?

Società Dilettantistica
"Alfiere Bianco"
Polisportiva Novara
APD
Jimie & Bernie
Consulting and
Cultural Services snc

A.S.D. Polisportiva S.
Giacomo
A.S.D. P. Santa Rita
Junior Rugby
Dimidimitri Circo e
Teatro
Music'attiva

