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 Regolamento Campus 
 

1. Studio assistito  

Scuola Media e Liceo 

Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 19.45 alle 20.45.  

Telefono spento scuola media e prime due classi del liceo.  

Sabato e domenica 9.30 - 11.55. 

Fuori da questi orari è comunque consentito studiare. 

 

2. Uscite area scolastica  

L’autorizzazione è concessa dagli educatori in accordo con la famiglia. 

Prima di scuola tra le 07.00 e le 07.55 

Allievi di Scuola Media e Liceo: uscite consentite con autorizzazione. 

Dopo scuola fino alle 18.25 

Allievi di scuola Media: uscite consentite con autorizzazione. 

Studenti del Liceo: uscite consentite. 

Dopo cena fino alle 19.40 

Allievi di scuola Media: uscite non consentite.  

Studenti del Liceo: uscite consentite con autorizzazione.  

Dalle 20.45 alle 21.55  

Uscite consentite ai soli maggiorenni. 

Venerdì e sabato Scuola Media e Liceo 

Uscite consentite fino alle 22.45 con autorizzazione. 

 

3. Momento di riflessione 

Dal lunedì al giovedì alle ore 18.25. Presenza obbligatoria e telefono spento.  

 

4. Cena 

Dalle 18.35 alle 19.00. Presenza obbligatoria e telefono spento.  

 

5. Attività dopo cena 

Sono organizzate attività sportive e di socializzazione. Talune sono 

obbligatorie, altre facoltative. 

 

6. Attività extra-scolastiche (sport, corsi,ecc.) 

Sono autorizzate dagli educatori in accordo con la famiglia. 
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7. Orario di riposo 

Scuola Media e Liceo  

Al più tardi ore 22.00 in stanza e 22.30 inizio riposo.  

Venerdì e sabato: al più tardi ore 23.00 in stanza e 23.30 inizio riposo. 

 

8. Apparecchi elettronici 
Ritiro notturno limitato alla Scuola Media e alle prime due classi di Liceo. 

Riconsegna: liceo la mattina prima di scuola; scuola media al termine delle 

lezioni. 

 

9. Sveglia 

Dal lunedì al venerdì alle ore 7.00.  

Sabato e domenica alle 8.40. 

 

10. Colazione 

Dalle 7.15 alle 7.40.  

Sabato e domenica dalle 9.00 alle 9.25. 

 

11. Chiusura campus 

Ore 7.50. 

 

12. Apertura campus 

Lunedì, martedì e giovedì ore 17.15; mercoledì ore 13.15; venerdì ore 15.30. 

Rientro in campus (domenica sera o giorno festivo prescolastico) dalle 20.00 

alle 22.00.  

 

13. Stanza  

Il Collegio mette a disposizione degli allievi la biancheria da letto.  

Non sono autorizzati altri apparecchi elettrici per il riscaldamento, la 

preparazione o conservazione di cibi e bevande. 

 

14. Spazi comuni 
Gli spazi comuni sono da utilizzare nel rispetto degli altri allievi e del materiale 

messo a disposizione.  

15. Alimenti e bevande  
Gli alimenti e le bevande sono consentiti nella giusta misura e solo se 

conservati in modo corretto.  
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16. Apparecchi sonori e visivi 
Il volume e i contenuti degli strumenti utilizzati devono rispettare il contesto 

educativo e la presenza dei compagni. 

 

17. Tabacco e alcol 
Tabacco: consentito ai soli maggiorenni negli appositi spazi. 

Alcol: nessuna autorizzazione. 

 

18. Farmaci 
Per gli allievi minorenni è richiesta l’autorizzazione dei genitori. 

 

Ogni situazione non contemplata nel regolamento è disciplinata dagli educatori.  

La cura degli effetti personali e del materiale consegnato sono di responsabilità 

dell’allievo. 

 


