
Alla cortese attenzione
Del Dirigente Scolastico
e del Referente Orientamento

PER INFORMAZIONI:

contatti telefonici Convitto: Cell. 3519542959; 3476686229;
email: educatori_convitto@convittocagliari.edu.it

Cordiali saluti

Le educatrici e gli educatori e del Convitto

Egregi Dirigente Scolastico e prof. Referente Orientamento, 
con la presente poniamo alla vostra attenzione la possibilità, offerta dal Convitto Nazionale di Cagliari  ai 

ragazzi e alle ragazze frequentanti gli istituti cittadini, di accedere alla residenzialità nelle sue strutture 

dell’Hostel Marina, Scalette S. Sepolcro di Cagliari.

Il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” è un istituto di educazione dello Stato, istituito a Cagliari 

sin dal 1848. La sua nascita come istituto educativo, affonda le sue radici ancor più lontano nella storia 

cagliaritana e sarda, esattamente nel 1618.

Nel Convitto sono ospitati ragazzi e ragazze di età compresa tra i 14 e 18 anni, che frequentano sia i 

Licei interni (Classico, Europeo, Musicale, Sportivo e Liceo Scientifico Internazionale), sia altri istituti presenti 

a Cagliari e hinterland, offrendo una risposta adeguata alle molteplici richieste degli studenti e delle famiglie.

Il servizio di Convitto viene erogato dalle ore 17.30 della domenica alle 15.30 del sabato.

La vita convittuale è organizzata in una successione di attività che scandiscono la giornata nel rispetto 

della necessaria alternanza fra momenti di studio, ricreativi ed attività extrascolastiche. 

I convittori vengono seguiti dal Personale Educativo, figura qualificata presente 24 ore su 24.

Alla base dell’offerta formativa dell’Istituzione vi sono la predisposizione di un ambiente accogliente e 

adatto alla vita convittuale, la disponibilità del personale educativo e l’uso di strumenti e metodi atti a favorire 

l’apprendimento e l’educazione.

I pasti vengono confezionati e distribuiti presso la sede storica di via Manno a pochi passi dagli alloggi. 

La colazione viene servita in sede, nella sala allestita appositamente, così come le merende del mattino e 

del pomeriggio. 



OPEN DAYS, il convitto apre le porte ai visitatori

IL NOSTRO CONVITTO APRIRA’ AI  VISITATORI CON LE SEGUENTI MODALITÀ

dal lunedì al sabato h. 9,00 -13,00 previa prenotazione attraverso:
email: educatori_convitto@convittocagliari.edu.it

PER DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA 

È POSSIBILE CONSULTARE IL SITO ISTITUZIONALE: www.convittocagliari.gov.it                                         

SABATO 17 DICEMBRE (sede Hostel Marina) dalle ore 11,00 alle ore 16,00

SABATO 14 GENNAIO (sede Hostel Marina) dalle ore 11,00 alle ore 16,00

SABATO 21 GENNAIO (sede Hostel Marina) dalle ore 11,00 alle ore 16,00


