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REGOLAMENTO SEMICOLLEGE 

 
 

1. ORGANIZZAZIONE 

L’attività di Semicollege è indirizzata a tutti gli alunni della  Scuola Primaria e Secondaria 

di I Grado e comprende il servizio Mensa, il Doposcuola ed alcune attività integrative. 

Le attività cominciano inizio a metà del mese di settembre e terminano a fine giugno. 

- Orari: le attività si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 17,20/18,20. 

- Servizio mensa: cucina interna con cuoche dell’Istituto Comprensivo «M.T. Cicerone» 

con annesso Convitto Nazionale. 

     Il menù è proposto dalla nutrizionista della Scuola e approvato dalla Asl. 

- Assistenza allo studio: il doposcuola è svolto da educatori interni e docenti delle 

discipline curricolari. 

- Attività integrative: sono previste attività inerenti musica, inglese con insegnante 

madrelingua, sport (nuoto, pallavolo, pallacanestro, ginnastica a corpo libero, etc.…), 

informatica.      

 
Retta: Il Consiglio d’Istituto delibera ogni anno l'importo della retta, che per l’anno 

scolastico 2014-15 è stabilita in € 100 mensili. Saranno praticate agevolazioni per due o 

tre fratelli. 
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2. REGOLAMENTO DEL SEMICONVITTO  
 

 Iscrizione: l’iscrizione al servizio di Semicollege avviene direttamente presso la 

Segreteria della Scuola e vincola ad una frequenza regolare. 

 Assenze: le assenze dei semiconvittori vengono annotate dal personale educativo 

su apposito Registro. 

 Uscite anticipate: occorre una richiesta firmata da uno dei Genitori o da chi ne fa le 

veci.  

 RECESSO ANTICIPATO: è possibile ritirarsi dal servizio di Semicollege, previa   

comunicazione scritta da far pervenire al Dirigente scolastico. 

 

 REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE: le attività sportive si svolgono nella 

palestra e in piscina, per cui gli alunni devono avere abbigliamento e calzature 

idonee. 

     L’utilizzo delle attrezzature ginniche è consentito solo dietro esplicita autorizzazione     

     del personale educativo e docente. In nessuna occasione sono autorizzate attività      

     senza la dovuta vigilanza.  

 

 MODALITÀ DI COMPORTAMENTO: i semiconvittori sono tenuti ad un comportamento 

corretto, rispettoso ed adeguato all’ambiente e alle sue funzioni. 

                                                             
 
 
 

                                                              Il Dirigente Scolastico 
 

                                                                      Prof. Bernardo Giovannone 

 

 
 
 


