
  

                                                                   

CONVITTO NAZIONALE “CARLO ALBERTO”  

Scuole annesse: Primaria – Secondaria I grado – Liceo Scientifico Baluardo 

Partigiani n°6 28100 Novara Tel. 0321/1890965  

mail: novc010008@istruzione.it  

pec : novc010008@pec.istruzione.it  

  
  

FAQ   

  

ORARI  
  

1) COM’È STRUTTURATO L’ORARIO SCOLASTICO?   

  

  

LUNEDÌ  MARTEDÌ  MERCOLEDÌ  GIOVEDÌ  VENERDÌ  

     

 8.25-12.30    8.25-12.30    8.25-12.30    8.25-12.30    8.25-12.30   

DIDATTICA    DIDATTICA    DIDATTICA    DIDATTICA    DIDATTICA    

     

 12.30-14.00    12.30-14.00    12.30-14.00    12.30-14.00    12.30-14.00   

MENSA E   

  

MENSA E   

  

MENSA E   

  

MENSA E   

  

MENSA E   

  RICREAZIONE RICREAZIONE RICREAZIONE RICREAZIONE RICREAZIONE 

14.00-16.00  

  

ATTIVITÀ  

CAMPUS 
 

 

14.00-16.00 

DIDATTICA 
 

 

14.00-16.30 

DIDATTICA 
 

 

14.00-16.30 

DIDATTICA 
 

14.00-16.00  
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CAMPUS 
 

USCITE 
CAMPUS:   
-16.00  

-17,00  

-18.00-18,30  

USCITE 
CAMPUS:   
-17,00  

-18.00-18,30  

USCITE 
CAMPUS:   
-17,00  

-18.00-18,30  

USCITE 
CAMPUS:   
-17,00  

-18.00-18,30  

USCITE 
CAMPUS:   
-16.00  

-17,00  

-18.00-18,30  

  



  

      1A) FINO A CHE ORA È PERMESSA L'ENTRATA POSTICIPATA?  

  

Sarà possibile posticipare l’ingresso entro la fine della terza ora (11.30) solo in 

seguito a comprovati motivi di salute. Non è consentita l’entrata posticipata dopo le 

14/14.30 a seconda dell’indirizzo dopo che l’alunno è risultato assente l’intera 

mattinata.  

  

2) C’È IL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA? COME FUNZIONA?   

  

Il pre-scuola è un servizio attivato dal Convitto “Carlo Alberto”   

Il pre-scuola  è pagamento e il numero minimo per l'attivazione è 15 iscritti   

Sarà attivo dalle h. 7.30 alle h. 8.30 presso i locali della scuola.   

Gli educatori accolgono i bambini in un’aula della scuola e li accompagnano in classe 

all’inizio delle lezioni.   

Per i costi e le iscrizioni rivolgersi a tiziana.schirripa@convittonovara.edu.it  

  

3) IN QUALE EDIFICIO SARANNO COLLOCATE LE CLASSI?   

  

 Le classi prime saranno collocate nell’edificio Ferrandi/Morandi.  

  

  

MATERIALE   
  

4) DEVO ACQUISTARE IL DIARIO?   

  

Per l’anno scolastico 2022/2023 tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 

adotteranno un diario d’Istituto personalizzato.   

Pertanto non sarà necessario procedere all’acquisto, perché il primo giorno di scuola 

ne sarà fornita una copia per ciascun alunno a seguito del versamento di un 

contributo di 4 €.  

Il Convitto ha stipulato una polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile 

terzi con la società Pluriass, che comporta un costo pro-capite di 9 €  

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato per l’a.s. 2022/2023 di chiedere alle 

famiglie degli alunni un contributo volontario di 12 € che sarà utilizzato per le diverse 

necessità della scuola.  

È evidente che il Convitto si impegnerà, a fronte del contributo, a non coinvolgere le famiglie 

in altri oneri economici se non quelli necessari per eventi particolari.  

Il versamento  di 25 € (di cui 9 € per l'assicurazione, 4 € per il diario e 12 € di 

contributo volontario) potrà essere effettuato mediante bonifico bancario IBAN 

IT58W0623010110000046648368 intestato a Scuole annesse al Convitto Carlo Alberto, 

specificando nella causale il cognome e il nome dell’alunno, classe e scuola frequenta  

 

5)   

QUALE TIPOLOGIA DI ZAINO ACQUISTARE?   

  



Consigliamo di evitare gli zaini trolley. È consigliato uno zaino di medie dimensioni, i 

bambini avranno a disposizione armadietti personali nei quali riporre libri e quaderni. 

Porteranno a casa i libri necessari per eventuali compiti nel fine settimana.   

  

6) COME PROCURARSI I LIBRI DI TESTO?   

  

Le prime Montessori non devono acquistare nessun libro di testo. Riceveranno 

eventuali testi adozionali a scuola.   

  

Le prime C come Children devono ordinare i libri di testo tramite le cedole che 

verranno inviate tramite mail dal Comune.   

  

7) QUALI MATERIALI DOBBIAMO ACQUISTARE?   

  

L’elenco del materiale verrà comunicato a settembre dalle insegnanti.   

  

REGISTRO E E-MAIL  
  

8) Come avvengono le comunicazioni?   

  

Le comunicazioni avvengono tramite l’indirizzo e-mail istituzionale. Ad ogni bambino verrà 

assegnato un indirizzo dalla segreteria. I genitori riceveranno dalla segreteria le credenziali 

per accedere alla casella di posta che deve essere poi controllata quotidianamente.   

  

9) Come devo utilizzare il registro?   

  

Per accedere al registro verranno comunicati nome utente e password di ciascun bambino.  

È necessario scaricare l’applicazione “Didup famiglie”. Tramite l’applicazione sarà possibile 

verificare le presenze, giustificare le assenze, prenotare i colloqui, ricevere le comunicazioni 

e scaricare le pagelle.   

  

10) Come accedere a Classroom?   

  

All’inizio dell’anno le insegnanti creano la classe virtuale su Classroom e invitano gli 

alunni tramite l’indirizzo di posta elettronica istituzionale.   

  

ISTRUZIONI PRINCIPALI PER L’UTILIZZO DEL REGISTRO ELETTRONICO  

  

 

PRIMO ACCESSO DIDUP FAMIGLIA:    

https://drive.google.com/file/d/1_uiVoeQUj-TdK3MpjWafFis-a1KWSEiw/view?usp=sharing 

 

https://youtu.be/MPXuy8ydqm4  

 

CODICE SCUOLA PRIMARIA DA INSERIRE SR 25570  

https://drive.google.com/file/d/1_uiVoeQUj-TdK3MpjWafFis-a1KWSEiw/view?usp=sharing
https://youtu.be/MPXuy8ydqm4
https://youtu.be/MPXuy8ydqm4


  

  

  

  

MENSA e CAMPUS  
  

11) Mio figlio non è iscritto al Campus, può fermarsi a mensa?   

  

Sì, è possibile fermarsi a pranzo nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì anche se non si è 

iscritti al campus acquistando i buoni pasto presso l’URP. Non servono comunicazioni 

preventive, è sufficiente consegnare il buono pasto compilato alle 8.30 alle insegnanti.   

Il lunedì e il venerdì non è possibile fermarsi a mensa con il buono pasto.  NOTA: 

nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì i bambini che non mangiano a scuola devono 

uscire alle 12,30 e rientrare alle h. 14,00.   

  

12) Ho scelto la formula campus 3 giorni come funziona?   

  

Chi è iscritto ai 3 giorni di campus comunica alla segreteria i giorni scelti. In quei giorni il 

bambino potrà fermarsi a mensa e riceverà la merenda del pomeriggio. Se tra i giorni scelti ci 

sono il lunedì e/o il venerdì il bambino potrà partecipare alle attività pomeridiane del campus.   

  

13) Quali attività verranno svolte al campus?   

  

Le attività sono in fase di programmazione e verranno presentate a fine  settembre. I genitori 

scelgono le attività a inizio anno, chi non partecipa alle attività resta con un educatore.   

  

FORMAZIONE CLASSI  
  

14) Quali sono le modalità di formazione delle classi?  

  

Gli alunni saranno suddivisi in quattro gruppi classe che per semplicità saranno identificati 

con un colore es: GIALLI ,ROSSI ecc  

Nelle prime due settimane di scuola verranno svolte attività di accoglienza e socializzazione, 

pertanto i gruppi potranno essere modificati nel corso dei giorni sulla base delle osservazioni 

delle insegnanti.  

Generalmente le maestre tengono conto delle preferenze espresse dai genitori  in sede 

d’iscrizione, tuttavia queste non saranno vincolanti.  

Vengono prese in considerazione le osservazioni e le indicazioni date dalle insegnanti della 

scuola dell’infanzia durante i colloqui.  

  

Le classi verranno create in modo omogeneo durante le prime settimane di scuola, infatti i 

docenti effettueranno le dovute osservazioni e potranno proporre dei cambiamenti al fine di 

garantire un ambiente di apprendimento sereno, collaborativo e stimolante. Le sezioni di 

appartenenza verranno comunicate nella terza settimana di scuola.   

  

Alla formazione delle classi saranno comunicati i nominativi dei docenti, all’interno del quale 

verrà individuato un Coordinatore che avrà il compito di mantenere i rapporti tra tutti i 

docenti e i genitori;  



- Il Convitto ha in atto una collaborazione con la psicologa, dott.ssa Giorgina Giachino, 

presente all’incontro e contattabile al seguente indirizzo mail 

giorgina.giachino@convittonovara.edu.it;  

- Per ogni esigenza di carattere generale della Scuola Primaria è possibile rivolgersi alla 

maestra Giovanna Cardullo giovanna.cardullo@convittonovara.edu.it;  

- Per ogni esigenza di carattere amministrativo sulla Scuola Primaria è possibile rivolgersi 

all'assistente amministrativa Giuliana  

Chiavuzzo  mail: giuliana.chiavuzzo@convittonovara.edu.it;  

- Per ogni esigenza inerente il CAMPUS è possibile rivolgersi all'assistente amministrativa  

Tiziana Schirripa mail: tiziana.schirripa@convittonovara.edu.it;  

- Ogni docente ed educatore è fornito di un indirizzo  

mail nome.cognome@convittonovara.edu.it   attraverso il quale è possibile mettersi in 

contatto per chiedere un appuntamento o avere informazioni scolastiche.  

  

  

  

  

  

ORARIO PRIMI TRE GIORNI   
  

PRIMO GIORNO DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 12:00  

SECONDO GIORNO DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 12:30  

TERZO GIORNO DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 12:30  

  

IL PRIMO GIORNO È PREVISTA UN’ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA INSIEME AI  

GENITORI CHE ACCOMPAGNANO IL BAMBINO/A   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  


