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SERVIZI
Residenziali ed Educativi
ORIENTATI ALLA

QUALITÀ
COSTO MENSILE

DEL SERVIZIO: 207 Euro

CONTATTI
Per informazioni o per concordareuna visita

telefonare ai seguenti numeri:
Convitto: 079244103

Scuola: 079244110
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IL CONVITTO

Immerso nel verde dei trenta ettari dell'Istituto Tecni-
co Agrario di Sassari, a due passi dal centro cittadino e 
non lontano dalla zona industriale e commerciale, si 
trova il convitto che accoglie, come convittori e semi-
convittori, alunni di tutte le scuole scuole superiori 
della città. La gestione del convitto è orientata alla 
qualità e mira all'ottimizzazione delle risorse umane e 
materiali, per o�rire servizi residenziali ed educativi 
personalizzati capaci di soddisfare le di�erenti aspet-
tative e bisogni degli utenti.

SERVIZI RESIDENZIALI
I servizi residenziali comprendono: servizio di portineria, 
servizio di lavanderia, l'importante presidio 
infermieristico, che assicura assistenza infermieristica e 
controlli medici e il reparto cucina che, dietro indicazioni 
mediche, prepara un'alimentazione equilibrata adatta 
all'età adolescenziale. I pasti possono adeguarsi alle 
esigenze dietetiche individuali. Le camere, dotate di 
Wi-Fi, sono da uno o due posti letto.

SERVIZI EDUCATIVI
Il personale educativo, dotato di specifiche competenze 
socio-psico-pedagogiche, in costante rapporto di 
corresponsabilità educativa con i genitori, guida gli 
alunni, nel rispetto della loro autonomia, e li assiste 24 
ore su 24. Fornisce, tra l'altro, assistenza allo studio in 
un contesto organizzato che valorizza i di�erenti stili e 
ritmi individuali di apprendimento, promuove la 
crescita culturale, realizzando momenti di educazione 
formale ed informale caratterizzati dalla capacità di 
ascolto e di dialogo e orienta la propria azione, e quella 
degli alunni, all'etica della responsabilità.

SERVIZI RICREATIVI
Per le attività ricreative e di tempo libero, il convitto è 
dotato di un'ampia sala giochi con biliardo, ping-pong e 
diversi biliardini, di sale tv e di un campo di calcetto con 
manto erboso. Gli alunni possono, inoltre, aderire a 
convenzioni favorevoli con palestre pesi e fitness, judo e 
con piscine. Ma ciò che forse segna di più l'esperienza di 
vita convittuale sono i momenti di convivialità, in cui si 
incontrano e imparano a rispettarsi, e ad arricchirsi a 
vicenda, di�erenti vissuti e narrazioni.

 




