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Il Convitto dell’Istituto di 

Istruzione Superiore “G. A. 

Pischedda” si trova nel centro 

della città di Bosa e interagisce 

con le scuole annesse 

all’Istituto: Professionale 

Agrario, Professionale 

Alberghiero, Tecnico 

Amministrazione, Finanza e 

Marketing, Liceo Classico e 

Liceo Scientifico, frequentate 

dagli alunni/e convittori, 

convittrici e semiconvittori. 

Il Convitto è dotato di due

strutture separate, per le

alunne convittrici e per gli

alunni convittori, con camere

confortevoli ed accoglienti.

Fornisce agli studenti fuori

sede ospiti del Convitto un

ambiente sereno e qualificato

per la permanenza settimanale

dal Lunedì al Sabato.
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 

DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
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CODICE MINISTERIALE ORIS00800B  

C. F. 01343680912

VIALE ALGHERO – 08013 BOSA ( OR) 

 0785/373386 (Convitto) 

0785/373221 – 605265- Fax 0785/373202

Sito web: www.iisgapischeddabosa.gov.it
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Il servizio di Convitto ed il Semiconvitto è rivolto agli

studenti iscritti ai nostri corsi di studi (Liceo, Tecnico e

Professionale). Al termine delle lezioni curricolari, i

convittori e i semiconvittori vengono ‘affidati’ agli

Educatori che lavorano in stretta sinergia con i Docenti

ed offrono un supporto fondamentale agli studenti.

Inoltre tra essi, educatori e docenti, vi è una costante

collaborazione tesa a sviluppare i progetti e le attività

educative e didattiche previste annualmente dal piano

formativo. I convittori e i semiconvittori sono quindi

seguiti da vicino nello svolgimento delle loro attività

quotidiane (esecuzione del lavoro didattico, sportivo,

musicale, etc.) da professionisti nel campo

dell’educazione, che li supportano e li accompagnano nel

delicato percorso di crescita formativa, educativa e

personale, garantendo al contempo un’elevata attenzione

all’aspetto didattico.

I servizi

Il Convitto offre i seguenti servizi collegati alla realtà

convittuale e semiconvittuale:

Servizio di cucina e mensa: confezionamento e

distribuzione di alimenti preparati sul posto da parte di

personale qualificato, secondo un menù equilibrato e

“Il Convitto è stare insieme, 

condividere, confrontarsi, aiutarsi.”

E’ questa la vera esperienza del

Convitto, che coinvolge ragazzi e

ragazze con sensibilità, abitudini, stili

di vita diversi. Mettere ciascuno a

proprio agio, garantire il suo benessere

è il primo passo verso una sana

convivenza. Ecco quindi la necessità di

offrire assistenza e supporto didattico,

di assicurare il comfort e la

riservatezza degli spazi personali.

condiviso da professionisti esperti nel settore della

nutrizione.

Servizio infermieristico e sanitario: presenza 

quotidiana di un infermiere specializzato.            

Servizio di guardaroba e lavanderia: lavaggio, 

stiratura e deposito di abbigliamento e biancheria ad uso 

degli studenti convittori.                                         

Servizio Wi-fi: distribuzione della rete Wi-fi in tutto il 

Convitto (struttura interna e aree esterne), a garanzia di 

una connessione gratuita ad Internet da qualsiasi 

dispositivo mobile. 

“Il Convitto è un'opportunità unica di formazione aperta

ad un dialogo vivo.”

Responsabilità e capacità di dialogo sono due valori

umani inseparabili. Incoraggiare questi valori è la vera

aspirazione di chi lavora al progetto educativo. Questo

significa formare individui, persone capaci di pensare con

la propria testa, di camminare con le proprie gambe,

capaci di scegliere, di decidere, di volere, di costruire il

proprio spazio nel proprio futuro.

I valori

La giornata si svolge nel seguente modo:

Esempi di attività culturali e

ricreative progettate

Sport e Benessere: tornei di tennis da tavolo e 

biliardino, tennis, calcio a 5

Cinema

Progetto Volontariato

Zumba

Pittura Murale

Il Convitto

Equitazione

Ore  07,00            Sveglia e pulizie personali 

Ore  07,35 – 07,55      Colazione                         

Ore 08,10 Uscita dal convitto per recarsi a scuola

Ore 08,25 – 13,25        Lezioni scolastiche       

Ore 13,30                      Inizio pranzo             

Ore 14,00 - 14,30         Attività ricreative       

Ore 14,30 - 16,30 Attività di studio per i convittori

Ore 15,00 – 17,00         Attività di studio per i semiconvittori

Ore 17,30 – 18,30         Attività di studio per potenziamento e

recupero

Ore 16,30 – 19,00        Attività ricreative          

Ore 17,00 – 19,15       Libera uscita               

Ore 20,00                      Inizio cena                

Ore 20,30 - 22,00 Attività ricreative e attività progettuali         

programmate

Ore 22,30 – 07,00       Riposo notturno

Fungaia

Avviamento al basket e al canottaggio

Incanto di voci in coro

Teatro


