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PRESENTAZIONE 

Immerso nel cuore delle Dolomiti, il convitto EnAIP VENETO di Calalzo di Cadore offre un 

servizio di vitto e pernottamento a tutti gli studenti, maschi e femmine, che necessitino di 

una confortevole sistemazione lontana da casa, durante lo studio.  

La struttura dispone di 35 posti letto in 18 stanze, tutte con bagno.  E’ dotata di salone 

ricreativo, aula informatica e didattica per lo studio e una biblioteca con collegamento ad 

internet. 

 

PROGETTO EDUCATIVO 

Particolare attenzione viene posta, dagli assistenti ed educatori, alla crescita umana degli 

ospiti della struttura con attività propedeutiche alla socializzazione, all’integrazione, al 

rispetto reciproco e per acquisire basilari abilità sociali e relazionali.  

Il progetto educativo rappresenta parte integrante del Centro Servizi Formativi ENAIP di 

Calalzo di Cadore; il Convitto condivide con il centro di formazione professionale l’utilizzo 

delle attrezzature e delle strutture relative alla ristorazione ed all’accoglienza turistica; 

inoltre aderisce al Progetto Educativo Formativo di ENAIP Veneto, prevedendo che le 

risorse umane, le strutture, le attrezzature ed i regolamenti vengano messi a disposizione 

come opportunità educative e formative per gli studenti finalizzate alla crescita personale. 

Operiamo affinchè il rispetto, la comunicazione efficace, la collaborazione tra gli ospiti, il 

Genitore/Tutore ed il personale del Convitto diventino le modalità più consone per 

sviluppare pienamente le potenzialità di ciascuno. 

Gli ospiti del Convitto e il Genitore/Tutore possono fare riferimento alle seguenti Risorse 

Umane: 

 assistenti convittuali per l’organizzazione, la gestione e la vigilanza delle attività del 

tempo libero, la pianificazione dei turni di pulizia degli spazi comuni, l’assistenza e 

la vigilanza nelle ore notturne di riposo e per richieste attinenti a particolari diete; 

 responsabile del Centro Servizi Formativi per tutte le altre diverse esigenze sia 

attinenti al figlio/a che amministrativo-burocratico.  
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SERVIZI 
 

ORARIO E PERIODO DI APERTURA 
 
Il convitto di Calalzo di Cadore è aperto agli ospiti dall’inizio alla fine dell’anno scolastico 

ad esclusione dei periodi previsti di sospensione delle lezioni scolastiche (vacanze 

natalizie, di carnevale, pasquali ecc). Per il prossimo anno scolastico verrà osservato il 

seguente calendario: 

APERTURA CONVITTO A.F. 2015-16: 15 settembre 2014 (martedì) dalle ore 16,00; 

  APERTURA SETTIMANALE: da domenica sera ore 20,00 a venerdì ore 08.00 

  FESTIVITA’ OBBLIGATORIE: 

 tutte le domeniche; 

 il 1° novembre, festa di tutti i Santi; 

 l'8 dicembre, Immacolata Concezione (nel 2013 coincidente con la domenica); 

 il 25 dicembre, Natale; 

 il 26 dicembre; 

 il 1° gennaio, Capodanno; 

 il 6 gennaio, Epifania; 

 il lunedì dopo Pasqua; 

 il 25 aprile, anniversario della Liberazione; 

 il 1° maggio, festa del Lavoro; 

 il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 

 la  festa del Santo Patrono; 

    VACANZE SCOLASTICHE: 

 il 7 dicembre 2015 (ponte dell’immacolata) 

 da mercoledì 24 dicembre 2015 (compreso) a martedì 6 gennaio 2016 (compreso) 

(vacanze natalizie); 

 da domenica 07 a mercoledì 10 febbraio 2016 compreso (carnevale e mercoledì 

delle Ceneri); 

 da giovedì 24 marzo, compreso, a martedì 29 marzo 2016 (vacanze pasquali); 

    CHIUSURA CONVITTO A.F. 2015-16: 15 giugno 2016 (mercoledì) 

Note: la domenica sera l’accoglienza non prevede la cena. 

 
TRASFERIMENTI CON IL PULMINO 
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Dal momento dell’accoglienza, la domenica sera, fino al venerdì alle ore 08,00, possiamo 

offrire il servizio di transfer con il pulmino del centro per i seguenti percorsi: 

 La domenica sera, dalle ore 20,00, dalla stazione al convitto, contestualmente 

all’arrivo dei treni (per tutti); 

 Da lunedì a giovedì alle ore 07,40 dal convitto all’istituto statale e alle 13,00 

dall’istituto statale al convitto (per ospiti I.I.S. Fermi); 

 Durante i pomeriggi della settimana, per eventuali necessità degli ospiti, purchè 

provvisti di permesso d’uscita firmato dei genitori, il pulmino scenderà in paese una 

volta al giorno ad orari concordati per rientrare subito dopo (per tutti). 

 Il venerdì mattino alle ore 07,40 dal convitto all’istituto con tutti i bagagli degli ospiti 

che potranno rientrare, al termine delle lezioni, autonomamente alle rispettive 

abitazioni (per ospiti I.I.S. Fermi). 

Note: venerdì mattina è possibile lasciare i propri bagagli custoditi in un locale dell’istituto 

statale (per ospiti I.I.S. Fermi) . 

 
MENSA 
 
Il servizio mensa è attivo dalla colazione del lunedì alla colazione del venerdì. Gli orari 

sono: 

 Colazione  ore 07,30 

 pranzo       ore 13.00 

 cena          ore 19.00 

Particolare attenzione viene posta sulla puntualità degli ospiti. 

Il pranzo e la cena sono sotto la responsabilità di una cuoca, dipendente del centro, che 

provvede alla preparazione dei pasti con la collaborazione della scuola alberghiera 

presente nella struttura. 

La piccola colazione viene preparata a turno dagli allievi sotto il controllo degli assistenti. 

Agli allievi viene chiesto, a turno, di collaborare alla sera per la preparazione delle tavole e 

il successivo riordino e disbrigo delle stoviglie. 

Sono possibili, compatibilmente con gli impegni del personale di cucina, diete 

individualizzate ma solo sotto prescrizione medica.  

 

 

LAVANDERIA 
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E’ presente il servizio di lavanderia con lavatrice, stendibiancheria e ferro da stiro con 

asse. 

Gli ospiti della struttura possono, autonomamente, seguendo le prescrizioni degli 

assistenti, utilizzare questo servizio. 

 
TELEFONO  
 
La zona dov’è ubicata la struttura, non è servita dagli operatori di telefonia mobile ed è, 

pertanto, non raggiungibile dai cellulari. 

Per questo motivo, la Direzione del convitto ha predisposto un numero di telefono fisso, 

0435 / 31135 , dedicato esclusivamente al convitto e ai suoi ospiti. I genitori o i familiari più 

stretti possono, quindi, telefonare alla sera per parlare con i propri figli/e.  

Eccezionalmente sono possibili telefonate in uscita solo dopo l’autorizzazione degli 

assistenti. 

Per rispetto delle esigenze di tutti gli ospiti, il servizio è opportunamente regolamentato. 

 
PULIZIA DELLE CAMERE 
 
Gli ospiti sono tenuti alla corretta tenuta della propria camera sia nell’ordine delle cose che 

nella pulizia. 

Devono lasciare la stanza ordinata, con il letto rifatto e le finestre aperte, questo per 

permettere alla ditta di pulizie incaricata di poter effettuare le pulizie necessarie e la 

sanificazione dei sanitari. 

Due volte alla settimana la ditta di pulizie provvederà alle pulizie delle camere e 

quotidianamente al resto dell’edificio.  

 

INFERMERIA 
 
Il convitto non prevede la presenza di medici e/o infermiere, pertanto, come previsto dalle 

vigenti leggi in materia di sicurezza, NESSUNA terapia farmacologica può essere 

somministrata agli ospiti, minorenni o maggiorenni che siano. 

Nel caso di assunzioni di medicinali da parte dei convittori, i genitori o chi ne fa le veci, 

devono presentare alla Direzione opportuna dichiarazione del medico curante che 

confermi il tipo di medicinale che l’ospite deve assumere. Gli assistenti hanno il compito di 

conservare i medicinali in infermeria e consegnarli ai convittori alla loro richiesta. 
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La Direzione, nella figura degli assistenti, non ha la responsabilità nel caso di terapie non 

seguite correttamente da parte dell’ospite.  

Tutti i medicinali in possesso degli convittori devono essere consegnati agli assistenti.  

Nel caso di improvvisi malori o dolori di natura sconosciuta o sospetta, gli assistenti 

allertano il vicino pronto soccorso dell’ospedale di Pieve di Cadore anche con un 

eventuale trasporto con ambulanza. Contestualmente la famiglia viene avvisata e messa 

in contatto con il servizio ospedaliero per le informazioni del caso.    

Nel caso di stati di malessere non gravi e senza alterazione della temperatura corporea, il 

convittore deve comunque lasciare la propria stanza per accomodarsi in infermeria dove 

sono presenti per l’occorrenza due letti.  

Dopo un momento di osservazione per capire la gravità dei sintomi e nel caso questi 

perdurino, la Direzione del convitto provvede ad  avvisare la famiglia ed organizzare il 

rientro alla propria abitazione. 

Nel caso di stati febbrili o sospette affezioni virali il rientro a casa è obbligatorio. 

  

COSA SERVE 
 
Oltre agli effetti personali, il convittore deve provvedere alle lenzuola, federe e 

asciugamani. 

Non sono necessari denaro ed altri oggetti non pertinenti con la permanenza in convitto e 

si sconsiglia di portare apparecchi elettronici e/o informatici costosi che potrebbero venire 

rovinati o sottratti. 

La Direzione declina ogni responsabilità su furti o rotture di effetti personali non consegnati 

preventivamente agli assistenti per la custodia. 

 
CUSTODIA VALORI / CASSETTE PERSONALI 
 
Nel caso di denaro od oggetti di valore che eccezionalmente l’ospite porti in convitto, gli 

assistenti offrono il servizio dei custodia dei sopraddetti valori fino al venerdì mattino. 

Il servizio ha carattere di eccezionalità. 

Durante il prossimo anno scolastico verranno consegnate agli ospiti delle cassette 

personali individuali (o da condividere con un altro collega) per la custodia delle proprie 

cose. 
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PERMESSI 
 
Il genitore o chi ne fa le veci, utilizzando l’apposito modulo, può dare un permesso d’uscita 

al proprio figlio/a per uscire da solo/a nei pomeriggi della settimana,  generalmente dalle 

16.00 alle 19.00 da lunedì a giovedì. 

In nessun caso, salvo avvenimenti particolari da valutare volta per volta, vengono 

accettate dalla Direzione del convitto permessi d’uscita individuale dopo le ore 19.00, in 

quanto alla sera sono previste solo uscite in gruppo con assistente. 

Nel caso di atteggiamenti e/o comportamenti scorretti al di fuori del convitto durante i 

permessi d’uscita o per manifesta insofferenza nel seguire le regole della corretta 

convivenza all’interno della struttura, la Direzione, sentita la famiglia, può revocare il 

permesso d’uscita pomeridiano. 

 

USCITE FUORI ORARIO 
 

Eventuali uscite dell’ospite dal convitto durante la settimana per rientrare alla propria 

abitazione, devono essere richieste dai genitori per iscritto, fax oppure mail. Non vengono 

accettate richieste telefoniche, fatto salvo sciopero improvviso dei trasporti o calamità 

naturali. 

 
ATTIVITA’ 

  
ASSISTENZA ALLO STUDIO* 
 
In due pomeriggi della settimana, normalmente il martedì e giovedì, a partire dal mese di 

ottobre dalle ore 17.00 alle 19.00 (ma le giornate potrebbero variare in virtù delle attività 

programmate), assistenti e docenti di area culturale assistono gli ospiti nello studio e nei 

compiti. Sono escluse le materie d’area professionalizzante. 

Per questo servizio sono a disposizione aule didattiche, aula informatica e una piccola 

biblioteca con collegamento internet. 

L’attività è su richiesta e per potervi partecipare è necessaria la regolarizzazione del 

contributo annuale all’ A.S.D FUORICLASSE. 

* in collaborazione con l’A.S.D. FUORICLASSE 
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RICREATIVO CULTURALI 
 
Durante la permanenza degli ospiti in convitto, la Direzione, gli assistenti e gli educatori 

organizzano attività ricreative di gruppo per favorire l’aggregazione, la socializzazione e la 

corretta relazione fra le persone. 

Momenti d’interesse culturale esterni al convitto, sono occasioni per uscire in gruppo 

accompagnati dagli assistenti. 

    

LUDICO SPORTIVE * 
 
Negli spazi del convitto ci sono giochi di società, ping pong, calciobalilla, una piccola 

palestra con alcuni attrezzi, tv e stereo. 

Con l’A.S.D. FUORICLASSE vengono organizzati a richiesta diversi corsi e attività.  

Un esempio delle attività fatte negli anni scorsi: 

 corso di fotografia; 

 corso dj 

 corso di chitarra; 

 corso di arrampicata sportiva; 

 corso hip-hop; 

 calcetto; 

 sci discesa, fondo, slittino; 

quasi tutte queste attività sono gratuite se in regola con il contributo versato 

all’associazione FUORICLASSE. 

* in collaborazione con l’A.S.D. FUORICLASSE 

 

 FUORICLASSE 

 
L’associazione sportiva dilettantesca FUORICLASSE è un organizzazione che, in seno a 

ENAIP VENETO, si propone diversi obiettivi: 

 offrire uno spazio ed un’organizzazione capace di comprendere gli interessi 

dei ragazzi e le loro tendenze e tradurle in attività concrete da promuovere 

all’interno del nostro Centro.  

 promuovere e valorizzare un processo educativo che in continuità con il 

percorso scolastico individui nelle attività sportive e animative un’occasione 

per sviluppare capacità fisiche, intellettuali, sociali. 
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 trasmettere i valori e le virtù dell’autodisciplina, della stima di se, per 

prendere coscienza delle proprie capacità e dei propri limiti, per superare le 

difficoltà, individuare e raggiungere obiettivi,  sviluppare autonomia.  

 trasmettere i valori della solidarietà, del rispetto degli altri, della 

partecipazione e del “Fair Play” contribuendo alla promozione della 

socializzazione dei giovani. 

 comprendere l’interculturalità, combattere fenomeni di razzismo, xenofobia, 

sessismo ed altre forme di discriminazione 

 sensibilizzare i ragazzi sulle minacce per la salute come il doping e tutte le 

droghe, la violenza, ecc. 

Le attività ed i progetti realizzati sono attinenti ad attività motorie, espressive, educative e 

culturali, e sono possibili solo grazie al contributo che le famiglie dei nostri studenti 

versano all’associazione. 

Questo contributo, per l’anno scolastico 2015-16, è previsto in euro 150,00 per gli studenti 

dei corsi ENAIP VENETO (contributo + iscrizione) e in euro 50,00 per gli studenti degli altri 

istituti (solo  contributo).  

 
REGOLAMENTO 

 
1 - Ogni convittore è tenuto a rispettare l’ambiente in cui viene ospitato, avendo cura delle 

attrezzature e dei materiali che gli vengono messi a disposizione. Essendoci la presenza 

di allievi minorenni è richiesta agli ospiti assoluta correttezza.   

2 - Ognuno è responsabile della propria camera e di tutto ciò che si trova all’interno. E’ 

vietato spostare i mobili e modificare l’arredamento della stanza, attaccare poster e 

adesivi. Ogni danno arrecato sarà addebitato agli occupanti della camera stessa. Entro le 

7:30 le camere devono essere lasciate libere, in ordine delle proprie cose ed indumenti e 

con il letto rifatto. La pulizia ed il riassetto delle stanze è previsto nelle mattinate di martedì 

e giovedì. Il venerdì mattino il convittore lascerà il letto disfatto con le coperte piegate ai 

piedi del letto. Le lenzuola, se sporche, portate a casa per il lavaggio (utilizzo max 15 

giorni). 

3 - E’ vietato soggiornare nelle camere altrui senza l’autorizzazione dell’assistente. Sono 

richiesti un comportamento ed un linguaggio appropriati, oltre ad un’accurata igiene 

personale. 

4 - Ogni allievo è tenuto a rispettare gli assistenti oltre che le cose e i propri compagni. 
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5 - Entro le ore 22,00 i convittori potranno ritirarsi nelle proprie camere evitando di fare 

rumore in modo tale da non disturbare chi sta riposando nelle altre stanze. Entro le 23,00 

le luci dovranno essere spente e si dovrà rispettare il massimo silenzio spegnendo 

qualsiasi apparecchio in uso.   

6 - Durante la notte, per qualsiasi necessità, gli allievi sono tenuti a rivolgersi agli 

Assistenti notturni. 

7 - E’ vietato fumare all’interno del convitto.  

8 - E’ assolutamente vietato introdurre bevande alcoliche e sostanze illegali all’interno del 

convitto: in caso contrario vi sarà l’allontanamento immediato dei responsabili e la 

comunicazione alle forze dell’ordine. 

9 - E’ vietato ricevere ospiti esterni all’interno del convitto, salvo genitori e/o parenti di 

primo grado precedentemente annunciati in Direzione o ai responsabili di convitto.  

10 - Ogni convittore è tenuto a segnalare tempestivamente guasti od inconvenienti vari 

che possono capitare all’interno della struttura agli assistenti in servizio. 

11 - E’ vietato l’uso di fornelletti da cucina o di altro materiale che non sia già in dotazione 

alla stanza. 

12 - Ogni convittore è tenuto sempre a firmare la presenza e a  comunicare l’uscita dal 

convitto assieme all’orario di rientro compilando l’apposito registro. 

Il Convitto, pur garantendo una normale sorveglianza, NON risponde di eventuali 

ammanchi o guasti agli oggetti personali; è opportuno, pertanto, portare solamente lo 

stretto necessario, evitando oggetti di valore. 

 

 
IL CONTRATTO 

 
Prima dell’inizio del servizio di convitto viene firmato, dalle parti, un contratto d’ospitalità 

che chiarisce gli obblighi del convitto e del convittore. 
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CONTATTI 

 
ENAIP VENETO  
Via San Giovanni, 64 - 32042 Calalzo di Cadore (BL) 0435/519684 fax 519683 
calalzo@enaip.veneto.it  
 
CONVITTO 
Tel 0435/31135 (in funzione dall’apertura del convitto e dalle ore 16.00 in poi) 
 
RESPONSABILE DEL CENTRO 
Sadocco Graziano - cell. 338 7240684   graziano.sadocco@enaip.veneto.it  
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