COOPERATIVA SOCIALE

LE RAIS
CONVITTO SKI COLLEGE - Sèn Jan di Fassa

2. REGOLAMENTO INTERNO
a.s. 20__/20__
CONTATTI
Sito della struttura: www.turismo-sociale.it
Mail: convitto@cooplerais.it
Cell: vi saranno comunicati in un secondo momento, stiamo attendendo la consegna
delle nuove schede SIM. Ci sarà il numero del coordinatore attivo solamente in
determinate fasce orarie ed il numero che rimarrà fisso in convitto al quale risponderà
l’educatore in turno.

PREMESSA
Il Convitto dello Ski College di Fassa è in gestione diretta dalla Cooperativa Sociale Le Rais per tutto
l' a .s. 2020/2021. La struttura adibita a Convitto è Casa per Ferie LE RAIS (ex VILLA
BACCHIANI), in via Vajolet 3, Sèn Jan di Fassa. I servizi del convitto sono definiti dal Bando indetto
dalla Scuola Ladina di Fassa.

La struttura è in parte data in uso esclusivo allo Ski College di Fassa, ma è aperta anche ad altri
studenti frequentanti le scuole superiori, professionisti, turisti e altri tipi di clientela.
I convittori sono seguiti da personale educativo qualificato, giovane ma con esperienza, il quale
fornisce ai ragazzi supporto nelle attività di studio, organizza attività extra convittuali (sportive e
ricreative), accompagnando i ragazzi nel loro percorso di crescita favorendo lo sviluppo delle
autonomie.
La famiglia rappresenta un punto cardine nella crescita e sviluppo di un figlio. Il convitto per essere
il più funzionale possibile si inserisce fra famiglia e skicollege lavorando in simbiosi per cercare di
favorire il normale e sereno sviluppo di ogni convittore, valorizzandone le attitudini. Risulta perciò
fondamentale creare una squadra composta da famiglia-convitto-skicollege cercando di avere
costante collaborazione e sostegno reciproco. Gli educatori, ed in particolare il coordinatore, sono
quindi tenuti ad aggiornare i genitori sull’andamento del figlio e reciprocamente le famiglie hanno il
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compito di comunicare al personale ogni variazione che possa influire sulla normale vita di un ragazzo
in età adolescenziale.

SERVIZI OFFERTI DAL CONVITTO AGLI STUDENTI

-

Assistenza pomeridiana e notturna (a partire dalle ore 16);
Un posto letto in stanza doppia arredata, con a disposizione bagno privato;
Spazi comuni per lo studio e le attività ricreative;
Colazione, merenda e cena a base di primo, secondo, contorni, dolce e acqua;
Sala tv aperta fino alle ore 22.25
Internet Wifi
Pulizia due volte alla settimana delle camere;
Cambio delle lenzuola 1 volta a settimana;
Materiale di primo soccorso;
Ski Room e deposito sci.

SERVIZI EXTRA SU RICHIESTA:

- Camera singola (se disponibile): costo 1000€ di maggiorazione su tariffa base.
- Asciugamani: da chiedere preventivo al coordinatore del convitto;
- Altro: contattare il coordinatore del convitto;
DOCUMENTI
- ogni convittore dovrà tenere con se un documento d'identità e la tessera sanitaria

ORGANIZZAZIONE INTERNA
Il convitto segue il calendario scolastico: apre la sera prima del primo giorno di scuola e chiude al
termine delle lezioni scolastiche. Coloro che avessero necessità di prolungare la permanenza oltre la
chiusura, per motivi strettamente scolastici, possono richiederlo al coordinatore del convitto.

FORMULA 5 GIORNI SU 7: Il convitto è aperto dalla domenica sera al venerdì mattina.
I 5 giorni possono anche essere svolti dal lunedì sera al sabato mattina. La camera dovrà essere
lasciata libera durante le vacanze di Natale e Pasqua. Per avere a disposizione la stanza anche durante
le vacanze sarà necessario contattare prima possibile la direzione per assicurarsi il posto che
comporterà comunque un sovraprezzo.
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Considerando che per la permanenza in Convitto occorre garantire un’adeguata assistenza affinché
vengano definite e rispettate regole basilari per la convivenza in una collettività si precisa quanto
segue: eventuali domande di iscrizione, relative a convittori con particolari difficoltà, disturbi
relazionali o che necessitino di particolare assistenza, dovranno essere obbligatoriamente e
debitamente documentate.

SVOLGIMENTO DELLA GIORNATA
-

-

-

-

-

La colazione viene servita dalle 07:00 alle 07:30. Su richiesta, per motivi scolastici o sportivi, si
potrà organizzare la colazione anche in orari diversi;
Gli studenti si recano autonomamente nelle rispettive sedi formative. Durante tutte le uscite e
nel corso degli spostamenti da e verso la scuola cessa ogni responsabilità civile e penale degli
Educatori;
La famiglia verrà avvisata qualora lo studente, per gravi motivi di salute, non fosse in grado di
recarsi a scuola. I genitori saranno tenuti a concordare il rientro a casa del convittore;
Qualora si ripetessero assenze da scuola non giustificate, i genitori saranno chiamati ad un
colloquio con il personale educatore per valutare la situazione. Lo stesso vale per quanto riguarda
un’eventuale condotta insufficiente, comportamento inadeguato e per ripetuti risultati scolastici
negativi;
Gli orari del convitto sono prescrittivi e vanno osservati in ogni sua parte;
Ogni convittore è tenuto a consegnare al personale educatore l'orario scolastico della propria
classe e a segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione. I genitori, anche attraverso
l’alunno, devono segnalare tempestivamente eventuali modifiche della presenza degli studenti in
convitto (es. per motivi legati all’attività sportiva).
Le ore studio si svolgono in autonomia utilizzando la propria stanza o le sale studio. Il
personale educatore è comunque sempre a disposizione dei convittori per aiuto durante le ore di
studio.
Durante le ore studio è obbligatorio fare silenzio e rispettare gli altri.
Le uscite serali fino alle 22:00 saranno 2 per i ragazzi di prima e seconda, 3 per i ragazzi di terza
e libere per quelli di quarta e quinta. Le uscite, anche per i maggiorenni, sono vincolate
all'autorizzazione dei genitori.
Il sabato, qualora fosse scelta la formula 7 giorni su 7, in accordo con i genitori l’uscita serale
potrà essere fino alle ore 22:30.
Alle ore 22.30 tutti i convittori sono tenuti a recarsi nelle proprie stanze autonomamente e senza
indugiare sui corridoi. Da questo momento vige l'obbligo assoluto del silenzio e dello
spegnimento di tutti gli apparecchi musicali.
Il personale della Casa per Ferie Le Rais sarà presente nella propria stanza, per eventuali
emergenze, durante tutto l’arco della nottata.

PERMESSI DI USCITA POMERIDIANI

Via Fiamme Gialle 44 - 38037 - Predazzo (TN)
P.IVA e CF: 02487670222
info@cooplerais.it
www.cooplerais.it

COOPERATIVA SOCIALE

LE RAIS
-

Tutte le uscite, ANCHE PER I MAGGIORENNI, sono vincolate all'autorizzazione dei
genitori, che esonerano la direzione da ogni responsabilità civile e penale ad essa collegata.
Il convittore dopo l’orario scolastico e dopo le attività sportive è obbligato a presentarsi in
convitto.
TUTTI I CONVITTORI, dopo le uscite pomeridiane, DEVONO PRESENTARSI IN
CONVITTO ENTRO LE ORE 18:55, salvo disposizioni diverse concordate dall’educatore con
i genitori o con l’allenatore.
Gli studenti che frequentano il quarto e quinto anno delle scuole superiori o che hanno compiuto
18 anni possono gestire autonomamente le uscite serali fino alle ore 22.30, segnalando comunque
i propri spostamenti al personale educatore.

CENA
La cena è servita al ristorante dalle ore 19.15. Anche tali orari sono, per questioni organizzative,
tassativi.
Eventuali assenze dalle cene devono essere comunicate con un giorno di anticipo.

UTILIZZO DELLA STANZA
-

-

-

-

All'arrivo in camera lo studente troverà una check list di controllo che annota eventuali danni
(scritte, rotture ecc..) presenti nella stanza, precedentemente compilata dal personale educativo.
Sarà responsabilità dello studente verificare la completezza di quanto annotato, eventualmente
aggiungendo le informazioni mancanti.
La check-list dovrà essere firmata da un genitore e sarà ritirata e conservata dal personale
educativo per le verifiche durante l'anno.
Ogni convittore è responsabile dei suoi effetti personali.
Ogni convittore è libero di addobbare la propria stanza con poster e fotografie, purché questi
rispettino il comune pudore e non rovinino le pareti e gli arredamenti (esclusivamente scotch di
carta).
E’ severamente vietato imbrattare i muri e gli arredi della stanza, anche con segni
cancellabili, pena la trattenuta della cauzione. Il personale assistente effettuerà dei controlli
periodici a tal proposito.
E’ altresì vietato, per motivi di sicurezza, l'uso di fornelli e di apparecchi elettrodomestici similari.
Qualsiasi danno causato volutamente o per negligenza alla stanza dovrà essere segnalato e
risarcito. Qualora non si riesca ad individuare il responsabile, l'ammontare sarà equamente
suddiviso fra gli occupanti la stanza.

PULIZIA DELLA STANZA
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Nonostante siano comprese nella retta annuale le pulizie 2 volte a settimana, i convittori sono tenuti
a mantenere pulita ed ordinata la propria stanza, senza invadere gli spazi degli altri. Questo per
rimanere in linea con il progetto educativo del Convitto che implica anche la crescita del senso di
responsabilità e di autonomia di ogni singolo convittore.

SGOMBERO DELLA STANZA
Durante le vacanze di Natale e di Pasqua le stanze dovranno essere lasciate libere.

UTILIZZO DEGLI SPAZI COMUNI E DELLE ATTREZZATURE DEL
CONVITTO
Qualunque tipo di attrezzatura del convitto o di altri deve essere trattata con cura; tutto ciò che
viene utilizzato va riordinato, tutto ciò che viene prestato va restituito. Qualsiasi danno causato
volutamente o per negligenza dovrà essere segnalato e risarcito. Qualora non si riesca ad
individuare il responsabile, l'ammontare sarà equamente suddiviso fra tutti i convittori.

RACCOLTA DIFFERENZIATA e pulizie
-

Ogni convittore è chiamato ad apprendere e rispettare le regole per una corretta raccolta
dei rifiuti.

-

Nel corridoio sono disposti gli appositi bidoni con indicazioni sui materiali da gettare.

-

La presenza di immondizia in camera, fuori dall’apposito bidone, sarà severamente punita.

-

Ogni convittore è tenuto a tenere in ordine la propria stanza.

-

Ogni convittore è obbligato a rifare il proprio letto ogni mattina.

-

Il personale delle pulizie si occuperà degli spazi comuni quotidianamente e delle camere 2 volte
a settimana.

INGRESSO DI PERSONE ESTERNE
-

I famigliari dei convittori possono accedere alla struttura ogni qualvolta lo desiderino, anche
soggiornando presso la struttura a tariffa agevolata (previa tempestiva prenotazione);
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Le persone esterne NON possono accedere alla struttura per motivi di sicurezza, mantenimento
di una situazione ordinata e per evitare che la loro presenza turbi le quotidiane attività di studio e
riposo dei convittori.

DIVIETO DI FUMO

- E’ severamente vietato fumare all'interno del convitto. I trasgressori saranno puniti con
provvedimenti disciplinari severi.

- Altresì vietata l'introduzione di bevande alcoliche, di sigarette, sigarette elettroniche altre
forme di consumo di tabacco, nicotina e sostanze stupefacenti. Nel caso in cui gli educatori,
o il personale della Casa Per Ferie Le Rais vedessero sigarette, alcolici o altre sostanze vietate
ai minori, si procederà al ritiro immediato. Tali comportamenti saranno severamente puniti
pena l’espulsione temporanea o definitiva dal convitto.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
L’inosservanza delle regole sopra citate e qualunque altro atteggiamento o comportamento
irrispettoso nei confronti del personale e dei convittori comporterà: - richiami orali - ammende sospensione temporanea dal convitto - espulsione permanente

In questi ultimi casi non è prevista la restituzione della quota versata.

RAPPORTI FAMIGLIA-CONVITTO- SCUOLA
E' indispensabile un'attiva collaborazione ed un costante rapporto fra famiglia e convitto. In
particolare la famiglia deve impegnarsi a:
-

Essere presente a riunioni o incontri richiesti dal personale educatore;

-

I genitori, qualora lo studente, per malattia o per altri motivi, non rientrasse in convitto, sono
tenuti ad avvisare il personale educatore mediante comunicazione scritta ai contatti che vi
verranno indicati nelle prossime settimane;

-

Aggiornare il personale educatore in merito a cambiamenti o situazioni significative che
interessano il convittore (difficoltà scolastiche, problemi di salute, ecc.);

-

Collaborare e sostenere l'educatore nel caso si rendano necessari provvedimenti;
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-

I rapporti con la scuola (comunicazioni, udienza) spettano alle famiglie. Il personale educatore
può firmare giustificazioni scolastiche per situazioni verificatesi in convitto, dopo aver avvisato
la famiglia.

-

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso
di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità convittuale.
Saranno adottati dopo aver ascoltato le persone coinvolte e i genitori.

PAGAMENTI
PER LA FORMULA 5 GIORNI SU 7: Il costo della retta annuale del convitto è di 7.000 € (un po’
più alta dell’anno scorso in quanto, purtroppo, ci sono meno iscritti). I convittori residenti in
Provincia di Trento usufruiranno di un contributo provinciale di 2.345,00 €, quindi la quota a loro
carico sarà rimodulata a 4.655,00€. La retta sarà da pagare in 3 rate.
•
•
•

1° rata al momento dell’iscrizione: 2.800,00 € (per tutti). Copre il periodo dall’inizio
della scuola a fine 2020.
2° rata da versare entro il 10 gennaio: 2.100,00 € per i non residenti in Provincia, 927,50€ per
i residenti in Provincia di Trento.
3° rata da versare entro il 10 marzo: 2.100,00€ per i non residenti in Provincia, 927,50€ per i
residenti in Provincia di Trento.

I pagamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente della COOPERATIVA SOCIALE LE RAIS
presso Cassa Rurale di Fiemme.

IBAN: IT51D0818435280000000092780
CAUSALE: nome e cognome del convittore - CONVITTO Ski College N° rata

- Solamente per i ragazzi che svolgono il loro primo anno nel convitto ski college LE RAIS, al

momento dell’entrata in convitto sarà richiesta una cauzione di 250 €, che sarà trattenuta in caso
di danni alla stanza e alla struttura in generale. A tal proposito sarà compilata una chek list di
verifica delle condizioni della stanza ed effettuati controlli periodici da parte del personale
educativo. La cauzione sarà restituita al termine del percorso scolastico dello studente o in caso di
ritiro.

- La consegna della richiesta di iscrizione è ultimata solo dopo aver ricevuto il bonifico della
prima rata. Fintanto che non si consegnano i documenti e non si effettua il pagamento, il posto in
convitto non è garantito.
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- Le quote già versate non possono essere rimborsate per nessun motivo.

RITIRO DAL CONVITTO
Il ritiro dal convitto deve essere comunicato tempestivamente al coordinatore del servizio. Non sono
previsti rimborsi delle quote già versate.

ALLONTANAMENTO DEFINITIVO
In caso di allentamento da parte di un convittore per motivi disciplinari o altro, non è previsto nessun
tipo di rimborso delle quote già versate.

Data ___ / ___ / _______

Firma per accettazione e presa visione di un genitore

_________________________________
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