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L’Istituzione Educativa annessa all’IIS “ Mancini- Tommasi “(d’ora in avanti chiamato Convitto- tel. 

098432567) è ubicato, unitamente all’ITA Tommasi e alla meravigliosa Azienda annessa, nel quartiere 

residenziale “Città 2000”, moderna zona di espansione a nord della città di Cosenza. 

Posto su una collinetta che si innalza sul territorio completamente immerso nel verde, si presta, coi suoi vigneti, 

oliveti, agrumeti, frutteti, a tutta una serie di attività ed esperienze legati ai profili professionali a cui aspirano 

i nostri alunni. 

La struttura dista 200 metri dalla città dei ragazzi e da altri luoghi che richiamano l’interesse dei giovani. A 

soli 5 minuti a piedi si raggiungono: 

● Piazza Europa; 

● Tribunale; 

● Svincolo autostradale; 

● Stadio comunale San vito- Marulla. 

A 10 minuti : 

● Centro commerciale Metropolis; 

● Centro città (Piazza Bilotti- Isola pedonale di Corso Mazzini); 

● I migliori Istituti Scolastici cittadini. 

 

 
MISSION DEL CONVITTO 

Nel Convitto annesso all’IIS “Mancini-Tommasi” si svolge l’attività educativa volta alla promozione del 

processo di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi convittori e 

semiconvittori, i quali sono assistiti e guidati : 

● Nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto; 

● Alla organizzazione degli studi e delle attività di tempo libero, culturali, sportive e ricreative; 

● Alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento. 

A svolgere queste attività è il personale educativo, costituito da figure, che con competenze di tipo 

psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, che si sviluppano attraverso la maturazione 

dell’esperienza educativa e l’attività di studio e di ricerca, nell’area dell’ambito docente, partecipa al processo 

di formazione e di educazione degli allievi in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle 

scuole da essi frequentati. 

Il Convitto offre possibilità di alloggio degli allievi che frequentano l’IIS “Mancini-Tommasi”, 

prioritariamente, ma anche frequentanti altri istituti, per consentire ai giovani non residenti di frequentare le 
lezioni. 
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GLI EDUCATORI 

L’Educatore è la figura professionale alla quale sono affidate le attività del convitto e del semiconvitto. 

Si occupa: 

● Della preparazione necessaria per lo svolgimento dei compiti di assistenza e consulenza delle attività 

di studio, culturali, sportive e ricreative; 

● Dei rapporti individuali con le famiglie e i docenti; 

● Dell’accoglienza e vigilanza dal momento della loro entrata fino alla loro uscita dal convitto (mensa, 

tempo educativo, assistenza notturna), che svolge durante un orario settimanale di oltre 25 ore ed in 

almeno in 5 giorni. 

L’Educatore è un docente che: 

● Opera in un modo diverso per ogni singolo allievo contemporaneamente nella sua individualità e nel 

suo essere membro del gruppo di riferimento; 

● Opera sul gruppo nella sua interezza; 

● Opera in continuità con gli insegnanti curricolari; 

● Opera con l'obiettivo di formare i propri allievi come cittadini attivi, li guida alla consapevolezza dei 

propri comportamenti e idee e al confronto critico con le informazioni provenienti dalla comunità di 
appartenenza e dalla società globale 

● Valorizza le “eccellenze” secondo un punto di vista educativo, comportamentale e sociale 

● Trasferisce nei suoi allievi il suo vissuto personale positivo instaurando con loro un rapporto di fiducia 

e di reciprocità. 

Il calendario del Convitto prevede l’apertura dal giorno precedente l’inizio delle attività didattiche all’ultimo 

giorno delle lezioni. Durante l’anno scolastico, il Convitto è aperto dal giorno iniziale delle attività scolastiche, 

secondo il calendario scolastico regionale, fino al termine delle attività didattiche. 

I Convittori sono tenuti a stare in Convitto da Lunedì al Sabato, periodo di suo funzionamento: l’entrata in 

Convitto e l’uscita devono essere registrati all’inizio e alla fine di ogni settimana e ogni qual volta si verifica 

un anticipo o un posticipo, a cura del Collaboratore del Dirigente Scolastico o dagli Educatori in servizio. 

Il convittore può rientrare di norma il lunedì mattina prima della lezione ed uscire il sabato con l’uscita dalla 

scuola. 



ORGANIGRAMMA 

 

Gli Educatori in servizio presso il convitto annesso all’IIS “ Mancini-Tommasi”, ispirati dal motto “Amore, 

Passione, Disciplina” si sono suddivise delle aree disciplinari di intervento utili a sostenere nei migliori dei 

modi, gli allievi, durante le attività di studio. 

 
 

Educatori Area Disciplinare 

Prof.ssa Mollica Manuela Lingua Francese- Geografia- Scienze 

Discipline giuridiche ed economiche 

Prof. Amato Giuseppe Tecno-scientifiche-Informatiche -Matematica 

Prof.ssa De Pasquale Marusca Italiano- Storia – Geografia 

Prof. Franco Costanzo Attività sportive e materie di indirizzo 

Prof.ssa Altomare Emanuela Discipline scientifiche 

Prof. Lio Nicola Diritto 

Prof. Pellegrino Maurizio Estimo- Topografia- Gestione Cantiere e Genio rurale 

Prof. Volpentesta Geraldo Matematica- Fisica 

 

Il Collaboratore del Dirigente scolastico - Responsabile della Sede “Convitto” è il Prof. Pellegrino Maurizio. 

Fanno parte del convitto i seguenti profili professionali: 

1. Infermiera - la Sig.ra De Luca Adelina, laureata in Scienze Infermieristiche 

2. cuochi n°3 

3. guardarobieri n°2 

4. collaboratori scolastici n°7 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE TEMPO EDUCATIVO 

 

ORE 7.00 ( SVEGLIA) 

ORE 7.30- 7.45 ( COLAZIONE) 

ORE 8.00 ( ENTRATA A SCUOLA) 

ORE 12.40-13.00 ( pranzo convittori / semiconvittori in caso di rientro pomeridiano) 

ORE 13.30 (RIENTRO DA SCUOLA) 

ORE 13.50 -14.20 (PRANZO) 

ORE 14.20-15.30 (PULIZIE PERSONALI) 



 

ORE 15.30-19.30 (ATTIVITA’ EDUCATIVE) 

- AREA CREATIVA 

- AREA IMPRENDITORIALE 

- AREA SPORTIVA 

- AREA INDIRIZZO DI 

STUDIO ORE 19.30-19.40 (PULIZIE 

PERSONALI) ORE 19.45-20.30 

(CENA) 

ORE 20.30-22.00 (ATTIVITA’ 

EDUCATIVE) 

- ATTIVITA’ LUDICHE SERALI; 

- APPROFONDIMENTO ATTIVITA’ DI 

STUDIO ORE 22.00-22.30 (PULIZIE PERSONALI) 

ORE 22.30-7.00 (RIPOSO NOTTURNO) 

 

 

 
PROGETTAZIONE EDUCATIVA 

 

Le attività che saranno organizzate per il tempo libero dei convittori faranno riferimento a tre aspetti: 

● Mente; 

● Corpo; 

● Relazione; 

 

schematizzate attraverso tre aree tematiche: 

● Area intelligenza cognitiva; 

● Area intelligenza corporea; 

● Area intelligenza relazionale. 

 

 

 
CONCLUSIONE 

 

Le direttrici programmatiche del Progetto educativo del Convitto, così tracciate, compongono un 

articolato disegno di formazione in cui il ritratto psicologico e sociale di ciascun allievo, convittore o 

semiconvittore, è sviluppabile in direzione migliorativa, adattiva e promozionale. 

Ispirato da Don Lorenzo Milani ... 
 

«I ragazzi qui studiano e pensano, ma anche io studio e penso con loro. […] 

normalmente arriviamo alla verità insieme. Quando rimane qualche divergenza, il 

bene che ci vogliamo ci aiuta a risolverla e a convivere senza tragedie. Perché questo 

bene è fatto di rispetto reciproco.» (Lettera ad un amico, Natale 1965). 

 


