
Regolamento della Casa dello Studente - sede di Trento. 

1. EDUCATORI 
Lo staff educativo è formato dal Rettore dott. Bruno Daves, dal Responsabile dott. Silvio Cornella, 
dall’Educatore Rag. Maurizio Piancastelli e dai Collaboratori signori Andrea Doro, Davide Litterini e dott. 
Luca Varesco.   

2. CALENDARIO 
La Casa dello Studente è aperta in corrispondenza con il calendario scolastico provinciale e il calendario dei 
singoli istituti. Rimane chiusa nei giorni festivi e durante le vacanze di Natale e di Pasqua. Per i ragazzi di 
quinta è aperta anche durante le prove scritte dell’Esame di Stato. 

3. ORARI DELLA CASA  
La giornata in Casa è organizzata sin dal mattino prevedendo la sveglia in tempo per poter fare la 
colazione e giungere a scuola puntuali; inoltre regola tempi ed orari per lo studio, lo svago ed il riposo. 

✓ La Casa apre la domenica sera alle ore 18.30 e chiude il sabato alle ore 07.40. 
✓ 07.00 – 07.40 Sveglia e igiene personale, riordino stanza, colazione e partenza per la scuola 
✓ 07.40 – 12.30 La Casa dello Studente rimane chiusa 
✓ 12.30 – 14.30 Apertura Casa dello Studente 
✓ 14.30 – 16.30 Primo momento di studio 
✓ 16.30 – 17.30 Pausa pomeridiana e merenda 
✓ 17.30 – 19.00 Secondo momento di studio 
✓ 19.00 – 20.00 Cena 
✓ 20.00 – 21.45 Pausa serale 
✓ 21.45 – 07.00 Rientro in stanza, riposo e silenzio notturno 

La cena deve essere consumata obbligatoriamente presso la mensa interna, salvo comunicazione via e-mail 
che deve avvenire entro le ore 16:00. 

Tutti gli studenti sono liberi di uscire nella pausa pranzo fino alle ore 14.30 e nella pausa merenda dalle ore 
16.30 alle ore 17.30. Gli studenti dell’ultimo anno possono uscire anche dopo cena, dalle 19.30 alle 21.00. 
Per tutte le altre uscite è necessaria la richiesta scritta via e-mail da parte dei genitori indirizzata al 
Responsabile. Tale richiesta deve pervenire entro le ore 18:00.  

Il Responsabile ha la facoltà di limitare le uscite (uscite troppo frequenti, cattivo profitto scolastico, motivi 
disciplinari, esigenze di Convitto). 

4. AMBIENTI 
L’accesso agli ambienti della Casa dello Studente è consentito esclusivamente agli studenti ed ai loro 
famigliari. 

Ambienti personali 

La stanza è strettamente personale ed è riservata al riposo ed allo studio. È compito dello studente tenerla in 
ordine e con decoro, rispettando l’arredo, le attrezzature, gli accessori. Eventuali danni verranno addebitati 
alla famiglia. Inoltre è vietato piantare chiodi, spostare i mobili, l’uso di elettrodomestici (D. Lgs. 81/2008), 
introdurre animali e appoggiare sui davanzali qualsiasi oggetto. 

L’uso dei cellulari e di strumenti audiovisivi è riservato ai momenti liberi del giorno e della sera, prima del 
riposo notturno. Non è consentito durante i tempi di studio. 



Gli Educatori sono autorizzati ad accedere alle stanze in ogni momento della giornata e si riservano la facoltà 
di effettuare controlli accurati a tutti gli ambienti, come anche agli effetti personali degli studenti. 

Ambienti comuni  

Bagni con docce, biblioteca, aula informatica con connessione internet, sala studio, sala pluriuso con TV, 
quotidiani e riviste, sala giochi, impianti sportivi illuminati, Cappella e Chiesa per la preghiera personale e 
comunitaria. 

Altri servizi 

• L’accesso ai servizi internet è consentito presso la sala informatica e all’interno della casa mediante 
rete protetta.  

• Il personale ausiliario cura quotidianamente la pulizia di tutti i locali sia personali sia comuni. 
• Non è consentito ai convittori tenere auto, moto e bici in collegio, salvo autorizzazione del 

Responsabile. 

Cauzione 

Ogni studente, ricevendo le chiavi della propria stanza, verserà € 50,00 a titolo di cauzione per il corretto uso 
del mobilio e delle strutture della casa.  

5. COMPORTAMENTO 
La vita in comunità impone il rispetto di regole di convivenza condivise e per quanto possa essere 
spiacevole, nel caso questo non avvenisse, sarà necessario intervenire con chiarezza e decisione. L’intervento 
disciplinare sarà graduato sulla base della gravità e della persistenza dell’atteggiamento indesiderato. 

Per le mancanze particolarmente gravi (bestemmia, furto, detenzione di materiale pornografico, droga, 
ecc.) la Direzione si riserva di adottare il provvedimento della sospensione o dell’espulsione.  

All’interno e nelle adiacenze del Collegio Arcivescovile (edifici/piazzali/strada) è severamente vietato 
fumare (Legge provinciale 22 dic. 2004, n 13, art.18 comma 2). 

Al termine di ogni anno scolastico la Direzione si riserva la facoltà di valutare la domanda di re-iscrizione in 
base al comportamento mantenuto dal ragazzo. L’accettazione dello studente non potrà essere accolta dalla 
Direzione qualora vi siano irregolarità o mancanze nei versamenti della retta o di altro importo di 
competenza del precedente anno scolastico.  

6. COMUNICAZIONI 
Le comunicazioni tra Famiglia ed Educatori devono avvenire tramite posta elettronica o tramite telefono. 

7. RAPPORTI CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI 
Le giustificazioni delle assenze scolastiche possono essere firmate dai Genitori o dal Responsabile. Tale 
norma riguarda anche gli studenti maggiorenni. La Direzione non si assume alcuna responsabilità per le 
assenze firmate in bianco dai genitori. In caso di variazioni dell’orario scolastico (scioperi, assemblee), il 
Responsabile deve essere informato dalla famiglia delle decisioni assunte. 

Ogni studente deve comunicare agli Educatori i voti scolastici e tutto ciò che riguarda l’andamento scolastico 
(note disciplinari, richiami). Il Responsabile deve ricevere una copia della pagella scolastica. 



8. MALATTIA E SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI 
In caso di malattia o indisposizione la famiglia sarà tempestivamente avvisata. 

Si consiglia di fornire al proprio figlio i medicinali che si ritengono opportuni con le indicazioni e le 
istruzioni per l’assunzione in autonomia, dato che il personale del Collegio non è autorizzato ad alcuna 
somministrazione di farmaci (nemmeno con l’autorizzazione della famiglia). 

9. APPUNTAMENTI DI COMUNITÀ 
Nel corso dell’anno ci sono alcuni appuntamenti che esigono la presenza di tutti gli studenti della Casa: 

• Serata dell’accoglienza (solo con i nuovi iscritti) 
• S. Messa di inizio Anno Scolastico 
• Incontro Natalizio (S. Messa di Natale ed incontro per gli scambi degli auguri) 
• Incontro Pasquale (S. Messa Pasquale ed incontro per gli scambi degli auguri) 
• Serata di Fine Anno Scolastico (S. Messa di ringraziamento, cena all’aperto con premiazione dei 

tornei sportivi) 
• Saluto dei Maturandi (Uscita con i ragazzi che concludono il loro percorso formativo nella Casa 

dello Studente) 
A questi si aggiungono gli appuntamenti settimanali (pastorali - culturali - sportivi) che sono affidati alla 
libera scelta. 

Per informazioni e iscrizione si prega di contattare il Responsabile dott. Silvio Cornella: 

silviocornella@arcivescoviletrento.it; cell: 347 349 7916.
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