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     Novara, data del protocollo 
  
 

VADEMECUM CLASSI PRIME 
 
 

IPAD 
 

Ogni studente iscritto, indipendentemente dall’indirizzo scelto, dovrà essere in possesso di un 
Ipad. 
 
I genitori accedendo al portale, appositamente predisposto e tramite il link presente sul nostro 
sito internet “www.convittonovara.edu.it”, possono ricavare anche l’informazione sulla tipologia 
di I PAD necessario. 
 
Gli Ipad ordinati tramite il sito internet, non dovranno essere accesi prima di comunicazioni da 
parte della Scuola. Poiché vanno configurati nella piattaforma del Convitto, la loro prima 
accensione dovrà necessariamente avvenire con i parametri forniti dalla Scuola. 
Le famiglie degli alunni che hanno acquistato autonomamente l’IPad, senza utilizzare la procedura 
di cui sopra, riceveranno una nostra comunicazione per consegnare a scuola il dispositivo, al fine di 
configurarlo per la piattaforma (MDM) in uso alla Scuola Secondaria di 1° grado. Tale 
configurazione comporterà un costo calcolato in 50 €, che andrà versato sul conto corrente del 
Convitto nazionale IBAN IT61U0623010110000046648267 con la seguente causale: COGNOME e 
NOME ALUNNO CONTRIBUTO CONFIGURAZIONE MDM. Alla consegna a scuola del dispositivo 
dovrà essere esibita copia dell’avvenuto versamento. 
 
Dopo la consegna dell’Ipad configurato, sarà possibile scaricare i libri acquistati in formato 
esclusivamente digitale e verrà caricato, in un’apposita sezione del nostro sito internet 
www.convittonovara.edu.it, un tutorial per l’acquisto online sui siti delle diverse case editrici. 
L’Ipad sarà gradualmente introdotto nelle attività didattiche. 
 

LIBRI DI TESTO 
 

L’elenco dei libri di testo si può scaricare dal sito del Convitto Nazionale Carlo Alberto sez famiglia- 
libri di testo. Come si potrà leggere dalla legenda i simboli indicano: 
 
A i libri sono cartacei 
B i libri sono sia cartacei che digitali 
C i libri sono solo digitali 
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Per scaricare i libri digitali si consiglia di utilizzare la registrazione sui vari siti delle case editrici 
attraverso l’account creato dalla scuola per ciascun ragazzo che è il seguente: 
cognome_nome@convittonovara.edu.it 
password: convitto2022 (la password va modificata dopo il primo accesso)  
Tale mail servirà anche per accedere alla piattaforma GOOGLE CLASSROOM 
 
Vi arriverà all’inizio dell’anno scolastico un documento che riporta alcuni suggerimenti per 
l'utilizzo ottimale del dispositivo IPAD e dei libri digitali 
 
 

PROGETTO ACCOGLIENZA CESENATICO 2022-2023 
 

(partenza sabato 10/09 – ritorno 12/09) 
Il costo approssimativo sarà circa di 200 euro  
Vedi documento allegato 
 
 

ORARIO DAL 12/09 AL 23/09 
 

Gli alunni delle classi prime dal 12/09 al 23/09, seguiranno il seguente orario:  
dalle 7,55 alle 12,45 indipendentemente dagli indirizzi scelti, inoltre non ci saranno le lezioni 
pomeridiane. 
 
Il Campus sarà attivo dal primo giorno di scuola 
 

In queste due settimane proseguirà il Progetto Accoglienza in presenza della Dott.ssa De Marchi e i 
suoi collaboratori. 
 
Fino al termine delle attività di accoglienza, le classi non saranno formate. Pertanto le/i ragazze/i 
saranno impegnate/i in attività con gruppi che potranno modificarsi di volta in volta. I criteri di 
formazione delle classi sono: eterogeneità del gruppo classe, omogeneità tra le classi, equilibrata 
ripartizione di maschi/femmine, rispetto delle scelte effettuate dai genitori all’atto dell’iscrizione 
sia sulla seconda lingua straniera sia sull’indirizzo. Saranno considerate, se compatibili con i criteri 
di cui sopra, le opzioni espresse circa eventuali inserimenti nella medesima classe di due o più 
ragazzi. 
Con la definitiva formazione delle classi, i docenti comunicheranno i materiali necessari per 
l’intero anno scolastico 
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ORARIO DEFINITIVO 
 

Dal 26/09 le sez A/B seguiranno il seguente orario: 7,55 12,45 e 2 rientri pomeridiani con il 
seguente orario 13,45-15,35 e 13,45 16,30 
 
Le sez C/D/E/G/H seguiranno il seguente orario: 7,55 13,15 e 1 rientro pomeridiano con il 
seguente orario 14,05- 16,00 
 
L’indirizzo teatrale dal mese di ottobre farà un secondo rientro, Laboratorio teatrale, con il 
seguente orario 14,00- 16,00 
 
 

INDIRIZZO EMAIL 
 

Ad ogni ragazza/ragazzo sarà assegnato un indirizzo mail : 
cognome_nome@convittonovara.edu.it 
con il quale potrà accedere alla piattaforma classroom e ricevere le informazioni scolastiche. 
 
Ogni ragazza/ragazzo riceverà una password con la quale potrà accedere solo ad alcune funzioni 
del registro elettronico che le/gli consentano di vedere le valutazioni e i compiti assegnati dai 
docenti. 
Ogni genitore riceverà, ad inizio d'anno, una password con la quale può accedere al registro 
elettronico. 
 
Nel caso in cui non venga consegnata a scuola l’autorizzazione per l’uscita in autonomia, i 
docenti/gli educatori verificheranno la presenza di un adulto al termine delle attività. 
 
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. 
  

ACCESSO AL REGISTRO ELETTRONICO 
 
Vi alleghiamo la guida per accedere al registro elettronico:  
“Guida al primo accesso su didUP Famiglia” 
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CONTATTI 
 

Il Convitto ha in atto una collaborazione con la psicologa, dott.ssa Valentina De Marchi, presente 
all’incontro e contattabile al seguente indirizzo mail: 
valentinademarchi.psicologa@convittonovara.edu.it; 
 
 
Per ogni esigenza di carattere “generale” della Scuola Secondaria è possibile rivolgersi alla prof.ssa 
Paola Bertolotti mail: 
paola.bertolotti@convittonovara.edu.it. 
 
 
 
Per ogni esigenza di carattere “amministrativo” sulla Scuola Secondaria di 1° grado è possibile 
rivolgersi all'assistente amministrativa Patrizia Mancino mail: 
patrizia.mancino@convittonovara.edu.it; 
 
 
Per ogni esigenza inerente il “CAMPUS” è possibile rivolgersi all'assistente amministrativa Tiziana 
Schirripa mail: 
tiziana.schirripa@convittonovara.edu.it; 
 
Per i colloqui con i docenti saranno previsti, durante l'anno scolastico, sia incontri individuali che 
udienze generali. Ogni docente 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. 
 
 

DIARIO E ASSICURAZIONE 
 

Per l’anno scolastico 2022/2023 tutte le classi della Scuola 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 €. 
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CONTRIBUTO 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato per l’a.s. 2022/2023 di chiedere alle famiglie degli 
alunni frequentanti le classi a “SPERIMENTAZIONE TEATRALE” un contributo di 52 €, che sarà 
utilizzato per contribuire agli oneri connessi ai compensi dovuti agli esperti coinvolti nella 
sperimentazione. Pertanto alle famiglie degli alunni delle classi a sperimentazione teatrale sarà 
richiesto di  effettuare un  versamento  di 65€ (52€ contributo volontario + 4 € diario + 9 € 
assicurazione), che potrà essere effettuato con un 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 frequentata; 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato per l’a.s. 2022/2023 di chiedere alle famiglie degli 
alunni frequentanti le classi “SENZA ZAINO e INTERNAZIONALE” 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. 
Pertanto alle famiglie degli alunni delle classi a senza zaino e internazionale sarà richiesto di 
effettuare un versamento di 25€ (12 € contributo volontario +4 € diario +  9 € assicurazione), che 
potrà essere effettuato con un 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 frequentata 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Il Rettore/Dirigente scolastico 
 Dott. Nicola Fonzo 

 

  
 
 
Ref. Procedimento Scuola Secondaria 
A. A. Patrizia Mancino Tel: 0321 1890961 
Mail: patrizia.mancino@convittonovara.edu.it 
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PROGETTO ACCOGLIENZA CESENATICO 2022-2023 

 
PROGRAMMA 

 

 

10 SETTEMBRE 

- Ore 7.00: Ritrovo da Novara Largo Pastore (Autostazione) 

- Ore 12.00 circa: arrivo a Cesenatico (verrà inviata una mail dalla segreteria a tutte le 

famiglie per comunicare l’arrivo in struttura) 

- Ore 12.30 – 13.30 PRANZO 

- Ore 14.00 - 16.30 ATTIVITA’ 

- Merenda 

- Ore 17.00 – 18.30 spiaggia e tempo libero 

- Ore 19.30 CENA 

- Ore 21.00 serata con attività organizzate 

- Ore 22.30 / 23.00 PREPARAZIONE PER LA NOTTE E LUCI SPENTE 

 

 
11 SETTEMBRE 

 Ore 8.00 – 9.00: SVEGLIA E COLAZIONE 

  Ore 9.30 – 13.00: (una delle due attività riportate a seconda della disponibilità) 

  GITA A CERVIA CON VISITA AL MUSEO DEL SALE 

  ATTIVITA’ IN MARE ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE ATLANTIDE 

 Ore 12.30 – 14.00: pranzo e tempo libero 

 Ore 14.30 – 16.30: ATTIVITA’ DEL POMERIGGIO 

 Merenda 

 Ore 17.00 – 18.30: spiaggia e tempo libero 

 Ore 19.30 CENA 

 Ore 21.00 visita presso il centro vecchio di Cesenatico con Caccia al tesoro 

 Ore 22.30 / 23.00 PREPARAZIONE PER LA NOTTE E LUCI SPENTE 



12 SETTEMBRE 

 Ore 8.00 – 9.00: SVEGLIA E COLAZIONE 

 Ore 9.30 – 12.00: ATTIVITA’ DI «VERIFICA» DELL’ESPERIENZA E RILANCIO PER 

LE ATTIVITA’ A SCUOLA e SALUTO ALLA SPIAGGIA 

 Ore 12.30 – 13.00: PRANZO 

 Ore 14.00: PARTENZA 

 Ore 18.00 circa: ARRIVO A NOVARA 

 

 
MATERIALE 

- CREMA SOLARE 

- CIABATTE PER LA SPIAGGIA 

- CAPELLINO 

- TELO MARE 

- CAMBIO PER TRE GIORNI 

 

 

 
QUESTIONE CELLULARI: 

Per facilitare la socializzazione e la conoscenza tra i ragazzi e con gli adulti, i telefonini verranno 

custoditi dall’insegnanti. Saranno riconsegnati dalla 19,00 alle 21,00 per ricariche e comunicazione 

alle famiglie. 

Sara data la possibilità di utilizzarli per le fotografie. 

 

 
QUESTIONE DENARO: 

E’ possibile lasciare ai propri ragazzi dei contanti per le soste in Autogrill, per la passeggiata serale 

nel centro di Cesenatico e per eventuali souvenir. Il costo del Museo del Sale verrà comunicato 

successivamente. 

 

 
FARMACI 

Nell’eventualità che qualche alunno assuma farmaci, è necessario inviare in segreteria le indicazioni 

sulla posologia e le tempistiche. Ricondiamo che il personale Scolastico non è autorizzato a 

somministrare farmaci, pertanto i ragazzi dovranno essere autonomi nell’assunzione. 

 

 
ALLERGIE 

Segnalare eventuali allergie e/o intolleranze sia di tipo alimentare 

5che di altra tipologia 



Le Guide Sintetiche

.Guida al primo accesso su didUP Famiglia.

Gentile utente

Siamo lieti di darle il benvenuto nella piattaforma di comunicazione "scuola – famiglia" Argo, di seguito le 
forniremo delle semplici istruzioni per l'accesso al sistema

1) Scaricate l’app didUP Famiglia scansionando il Qrcode sotto riportato (in base al Sistema Operativo del vostro 
smartphone):

Per Android Per iOS

2) Per effettuare il primo accesso all’applicazione, si dovranno utilizzare le credenziali temporanee fornite dalla 
segreteria via e-mail o su supporto cartaceo.

Istruzioni operative:

Aprite l’app e cliccate sul pulsante .
1. Immettete il codice scuola e sotto le credenziali temporanee (numeri e lettere) come da istruzioni 

ricevute dalla scuola; cliccate su ENTRA.
2. Vengono generati automaticamente uno o più profili in base al tipo di accesso:

a) genitore: viene generato un profilo per ogni figlio frequentante la scuola indicata nella login, in 
questo caso in alto compare il nome del figlio e in basso viene indicato il nome genitore 
intestatario.

b) alunno: viene generato solo il profilo specifico dell’alunno, e in basso viene specificato che si tratta 
di un account “alunno”. 

Cliccare su Entra nel Profilo (se ci sono più profili, ripetere le operazioni, appresso indicate, su ogni 
profilo)

3. Cliccate su cambio dati primo accesso; pulsante 

4. Immettere le credenziali personali di primo accesso, quindi cliccare su SALVA.
NOTA BENE: si può immettere un nome utente a piacimento, senza spazi e senza il codice scuola. 
Ad es: michele.verdi (OK); michele verdi (NO); michele.verdi.sg12345 (NO).

5. A questo punto il profilo è stato creato correttamente e si potrà accedere a tutte le funzionalità 
dell’APP; riceverete una e-mail di conferma (6).
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1 2 3

4 5 6

Gentile ,
la registrazione alla piattaforma di comunicazione 
scuola famiglia Argo Scuolanext e' stata completata 
con successo.
Le riepiloghiamo i suoi dati di accesso:
Codice Scuola: SG12345
Nome utente: michele.verdi
Password: (quella che lei ha scelto con il primo 
accesso)

Per l'accesso rapido a tutte le funzioni di Scuolanext 
famiglia, le consigliamo di utilizzare l'app gratuita: 
didUP Famiglia, disponibile sia per iOS che per 
Android. 
Potrà accedere al modulo web di Scuolanext 
Famiglia, anche direttamente da questo link: 
www.argofamiglia.it, entrando nella sua Area 
Riservata, e immettendo il codice scuola e le sue 
credenziali.

Le consigliamo di stampare questa e-mail o di 
conservarla come futuro promemoria. 
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