Istituto Statale di Istruzione Superiore
“Giovanni Paolo II”
Maratea
Sedi:
Via San Francesco, 37
(sede centrale)
tel. 0973 876624 - fax 0973 877921
Via Zà Pagana
tel. 0973 876958

Convitto:
Largo Cappuccini
tel. 0973 877185

www.isismaratea.gov.it
e-mail pzis016001@istruzione.it

La storia

Cucina e Sala mensa

Nel 1974 nasce il Convitto annesso all’istituendo
Istituto Alberghiero di Maratea, come sede distaccata
di Potenza, nei locali di Via San Francesco.
Il Convitto subì radicali cambiamenti a causa del terremoto
del 1980, che causò l’abbattimento dell’intero ultimo piano e di una
ala dell’ Istituto.
Nel 1990 con la riforma delle autonomie, anche l’ Istituto
Alberghiero di Maratea divenne autonomo e nel 1999 il Convitto
venne nuovamente trasferito accanto all’antico convento dei Cappuccini, risalente al 1600, in Largo Cappuccini, nei pressi del centro storico, dove tutt’ora è ubicato.
Nel 2008 è stato oggetto di moderna ristrutturazione da parte dell’ Ente Provincia di Potenza.
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Camere ed altri locali

Il ruolo
Oggi il Convitto è una valida istituzione educativa e di
integrazione sociale e non di rado un supplemento della casa domestica. Ha lo scopo peculiare di accogliere gli allievi
frequentanti l’ Istituto Alberghiero, il Liceo Artistico, l’ Istituto
Nautico, il Liceo Scientifico dell ‘ I.S.I.S. di Maratea, al fine di
assicurare, col suo carattere residenziale, più ampie possibilità di
apprendimento e di miglioramento della personalità nei suoi aspetti psico-fisico-culturali, avendo la finalità di sussidio educativo, formativo e scolastico.

Camere e servizi

Ospita gli allievi dell’Istituto per l’intero anno scolastico, assicurando loro un ambiente idoneo per una completa formazione
educativa, umana, professionale, e una più ampia concretizzazione del diritto allo studio.
Gli allievi del Convitto sono educati al senso della responsabilità e della dignità personale, con gli stessi
principi che costituiscono il patrimonio morale di una
sana famiglia.

Infermeria

Spazi per la ricreazione
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Il Dirigente scolastico sovrintende all’andamento educativo e disciplinare del Convitto.
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Il Convitto

Servizi offerti dal Convitto
La retta da diritto al vitto, sano ed abbondante,
all’alloggio, all’assistenza medica generica, al servizio di
lavanderia.
Il vitto comprende:
prima colazione: ( pane, latte o the, marmellata o nutella )
Pranzo e cena: (minestra, secondo, contorno, frutta, pane )
I pasti sono uguali per tutti.
Il menù, qualitativamente e quantitativamente equilibrato ed adeguato al fabbisogno calorico, è approvato dal C.I. su proposta di una commissione formata dal Dirigente scolastico, dall’Educatore Coordinatore, dal responsabile della cucina e da un convittore, in ossequio alle
indicazioni dietetiche fornite dall’Ufficiale Sanitario.
La somministrazione di vitto speciale è riconosciuta in caso di
necessità accertate dal medico del convitto o da uno specialista.
L’alloggio comprende quindici camere da quattro posti,
servizi, e uso dei mobili e delle sale comuni.
L’assegnazione del posto letto sarà a cura della Direzione del convitto.
NOVITA’:
Dal prossimo anno scolastico, sarà attivata, a disposizione degli allievi convittori, la connessione internet in
modalità wi-fi, anche con postazioni dedicate.
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Gli ingressi

L’interno

La reception

Aule per lo studio
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Le Sedi dell’Istituto

Sede di
Via Zà Pagana

Sede Centrale
Via San Francesco
Dirigenza
Uffici
Classi
I, II, III
Ipseoa
Laboratori

Il Convitto è qui

Ammissione al Convitto

Classi
Liceo Artistico
Liceo Scientifico
IV, V Ipssar
Ist. Tecnico Trasp.
e Log. (ex Nautico)
Laboratori
Palestra

Ogni anno l’Istituto pubblica il Bando di concorso
per l’ammissione ai benefici a tempo pieno ( Convitto) o
a tempo parziale ( Semiconvitto ), i genitori dovranno inoltrare relativa domanda al Dirigente Scolastico, corredata dai documenti di rito, entro il termine stabilito dal Bando.
La retta annua, stabilita annualmente dal Bando, è fissata in
€ 1.500,00; sono previste agevolazioni per gli allievi residenti nella Regione Basilicata come da Legge regionale n. 21/79.
L’ammissione è concessa secondo le graduatorie redatte sulla base dei criteri riguardanti il merito scolastico, la situazione familiare, il reddito complessivo e la distanza dalla sede del Convitto.

Largo Cappuccini
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Orari
Gli orari sono stabiliti dalla Direzione del Convitto
sentito il Collegio degli Educatori e dell’assemblea dei
convittori, sulla base delle reali esigenze e per il raggiungimento dei fini educativi desiderati.

•Ore 07,00 sveglia;
•Ore 07,30 colazione;
•Ore 07,50 arrivo bus per trasporto a scuola;
•Ore 13,05 e 14,05 uscita dalla scuola e ritorno in Convitto col bus;
•Ore 14,15 pranzo;
• Ore 14,45 partecipazione a tutte le attività ludiche e culturali pre-

Il Personale
Collaboratore scolastico
Provvede alla pulizia dei locali del Convitto, degli arredi e
relative pertinenze, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;
riassetto e pulizia delle camerate dei convittori: compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento
delle suppellettili, nonché, il trasporto dei generi alimentari e lo
svolgimento di tutte le attività connesse con i servizi di mensa e
cucina; lavaggio delle stoviglie, pulizia dei locali cucina e della sala;
servizi esterni inerenti la qualifica.

viste dalla programmazione degli Educatori;

•Ore 15,45 studio obbligatorio, guidato dagli Educatori;
• Ore 18,00 i semiconvittori lasciano il Convitto per recarsi alle
proprie case; i convittori possono usufruire di un periodo di
uscita fino alle ore 19,00;
•Ore 19,15 cena;
•Ore 19,45 i convittori trascorreranno il tempo libero,
sempre sotto il diretto coordinamento degli Educatori,
all’interno del Convitto;
Ore 22,30 gli allievi dovranno trovarsi nelle camerate
per il riposo notturno.
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Custode
Limitatamente ai periodi di presenza di semiconvittori e convittori, i collaboratori scolastici designati, svolgono mansioni di custode con servizio di portineria, sorveglianza, anche notturna, degli ingressi del Convitto con
apertura e chiusura degli stessi, per lo svolgimento
delle attività educative e delle altre connesse al funzionamento della scuola, pulizia dei locali del Convitto,
degli spazi scoperti.
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Il Personale
Infermiere
Il Convitto è dotato di personale infermieristico specializzato che organizza e cura le relative dotazioni mediche, farmacologiche e strumentali. Pratica le terapie e le misure di prevenzione prescritte.

Guardarobiere
Conserva, custodisce e cura il corredo degli allievi, lava e stira la divisa del convittore e organizza la tenuta del guardaroba.

Cuoco

Attività educative integrative
POF del Convitto
Torneo di Calcio e Calcetto: gli Educatori incaricati,
grazie ad una specifica competenza sportivo-calcistica,
formeranno delle squadre omogenee che, dopo qualche allenamento d’affiatamento, disputeranno incontri programmati in un
cartellone dell’uno e dell’altro torneo esteso anche a realtà convittuali viciniori.
Scambi culturali: riteniamo importante per una più completa formazione dei ragazzi che gli stessi si avvicinino alla conoscenza di
altre culture, costumi, tradizioni sia in ambito nazionale che internazionale, con altre scuole-convitto disposte ad ospitarci e
che noi ospiteremo.
Educazione alla lettura, alla ricerca e approfondimento:
sensibilizzare gli allievi all’opportuna crescita psico-culturale
mediante lo strumento della lettura.

Il cuoco è addetto alla preparazione e confezionamento
dei pasti, conservazione delle vivande, anche attraverso strumentazioni particolari, di cui cura l’ordinaria
manutenzione.

Trofei vinti dai convittori nelle manifestazioni sportive
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Il Personale
Educatore
Tutti gli allievi convittori e semiconvittori sono seguiti dagli
Educatori in servizio nell’Istituto.
L’educatore non e’ più visto come semplice depositario di conoscenza, ma come un “facilitatore“ che aiuta i soggetti a riconoscere
le proprie potenzialità, con un approccio che punti al miglioramento
delle competenze e delle capacità decisionali delle persone.
Ad essi spetta il compito di guida orientativa, di stimolo, di impulso
per gli allievi convittori.
L'educatore deve quotidianamente confrontarsi con realtà individuali e di gruppo, sviluppare un'azione in grado di fare emergere
le peculiari potenzialità di ciascuno, mirando a sviluppare le
giovani personalità.

Il Personale
Le attività curriculari mireranno anche ad un
eventuale recupero di quei ragazzi che manifesteranno
maggiore difficoltà sia in ordine alla socializzazione che ad
un adeguato rendimento sul piano scolastico.
A tal fine sono predisposti degli interventi personalizzati mediante l'impegno di educatori che si dedicano prevalentemente ad
attività di recupero.
L'educatore osserva le dinamiche del gruppo, ascolta le confidenze, i timori, ansie e i desideri del singolo studente, interviene con
riflessioni e consigli presso gli allievi quando è necessario, stimola
i giovani a cimentarsi in un progetto, promuove e mantiene l'interesse dei giovani quando vi sono momenti di crisi o di caduta di
impegno, motiva i giovani nel processo di ricerca e di analisi
logico-scientifica.

Egli rappresenta una figura di riferimento costante, collegata sì all'attività didattica, ma che non si esaurisce
in essa, poiché l'educatore è anche esperto nella
gestione di attività di gruppo e organizzazione del tempo libero.
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