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Benvenuti all’ICRome, un luogo dove si vive bene
«La parte migliore dell’umanità è nelle nostre scuole. Dobbiamo prendercene cura!»
Tale fiducia riposta nella gioventù è la base del nostro lavoro quotidiano sin dalla fondazione della nostra
scuola nel 1961.
La nostra onorabile missione è costruire ogni giorno un Convitto-Campus che sia una vera scuola di vita che
possa formare i giovani del XXI° secolo ad ogni livello, per accompagnarli nel loro percorso d’eccellenza e
benessere attraverso la riuscita negli studi e per aiutarli a crescere responsabili, competenti, altruisti, talentuosi
e brillanti.
Il nostro desiderio è forgiare dei giovani rispettosi della persona umana, per vivere con fiducia e speranza nel
mondo di domani.
La nostra visione del Convitto di oggi è una vera scuola fatta di compagni, amicizia e incoraggiamento
reciproco; il motore di sviluppo di un’offerta educativa di qualità che sia allo stesso tempo ricca di esperienze
umane, acquisite anche attraverso la vita comunitaria che esige attenzione e rispetto nella relazione con l’altro.
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ICRome: un progetto d’eccellenza e di benessere
L’ICRome accoglie alunni della scuola Media (Collège dalla classe di 6ème , 1° anno della scuola Media alla
classe di 3ème,1° anno di Liceo) e del Liceo (dalla classe di 2nde, 2° anno di liceo, alla classe di Terminale,
ultimo anno corrispondente al 4° anno di Liceo) provenienti da tutto il mondo, per la maggioranza interni
durante la settimana, ma con la possibilità di restare anche durante i week-end.
Il nostro Campus propone un’educazione internazionale unica, attraverso un insegnamento legato ai
programmi del Ministero dell’Educazione Nazionale francese e la possibilità di seguire allo stesso tempo due
sezioni bilingue, l’I.B. (Baccalauréat International) e l’Esabac (che permette il conseguimento simultaneo del
Baccalauréat francese e dell’«l'Esame di Stato» italiano).
Lontano dalle sollecitazioni abituali, l’ICRome offre ai giovani un ritmo di vita adatto a loro ed un’eccellenza
scolastica strutturata in un quadro di impegno allo studio (doposcuola o studio autonomo, secondo il livello,
sostegno scolastico, collaborazione tra interni…).
L’ambiente familiare ed il luogo sicuro rispettoso dei bisogni di ognuno, favoriscono l’apprendimento, allo
scopo di ottenere risultanti brillanti a fine ciclo (Brevet e Baccalauréat) e di accompagnare l’alunno verso la
scelta degli studi superiori, secondo il livello scolastico dell’alunno, senza dimenticare lo sviluppo della persona
sotto tutti gli aspetti; è per questo che l’ICRome propone anche un’apertura alle attività sportive e culturali al
fine di aiutare i giovani a sviluppare tutti i loro talenti e di accompagnare ognuno di loro nella propria crescita
personale.

La cornice di vita quotidiana
Il Campus si situa in un luogo eccezionale alle porte di Roma, un luogo verdeggiante con infrastrutture
eccellenti (camere singole o doppie con bagno privato, aule, campi sportivi di alto livello per praticare uno o
più sport, mensa scolastica, sala di musica, sala d’arte, centro di documentazione, sala multimediale, teatro,
cappella…) messe a disposizione per accogliere nelle migliori condizioni gli alunni che hanno fatto la scelta di
vivere il loro percorso scolastico in Convitto.
Attraverso un servizio di disponibilità completo, l’ICRome dà l’opportunità di scoprire una città che è un museo
a cielo aperto, luogo privilegiato di sviluppo dell’offerta educativa e della valorizzazione del territorio.
La città di Roma offre numerose possibilità per passeggiate e visite culturali, il tutto in un quadro carico di
storia, dove il clima è mite quasi tutto l’anno.
La scelta dell’educazione in una città come Roma permette di approfondire le conoscenze in ambito storico,
in storia dell’arte e nel campo artistico in generale sia in ambito musicale che delle arti applicate. Tale percorso
include la possibilità di diventare parte integrante dell’orchestra e del coro della scuola o, semplicemente, di
imparare a suonare uno strumento con dei musicisti professionisti che quotidianamente danno lezione
all’Istituto; o ancora gli alunni possono scegliere di entrare a far parte dell’Associazione Sportiva dell’Istituto e
partecipare a numerose competizioni a Roma o altrove.

Giornata tipo di un alunno dell’ICRome
Il Convitto è un luogo favorevole alla condivisione delle competenze e ai legami tra alunni, educatori e
animatori. Esso offre l’opportunità di un’esperienza di vita tra giovani, dove ognuno sviluppa il proprio senso
dell’autonomia e della responsabilità, sotto lo sguardo attento dell’adulto; permette anche di acquisire un ritmo
regolare di vita e di prendere delle sane abitudini.
In tal modo, desideriamo sviluppare un clima propizio alla riuscita scolastica favorire la crescita della persona
sotto ogni aspetto: fisico, affettivo, intellettuale e spirituale.
Ogni giorno, prima e dopo l’orario scolastico, gli alunni interni sono seguiti e inquadrati da un gruppo di
educatori del Convitto molto presente e pronto all’ascolto, con la proposta di momenti di studio, di convivialità
e di relax. Il gruppo del Convitto collabora anche con i responsabili della vita scolastica e gli insegnanti.
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TEMPO COMUNE DURANTE LA SETTIMANA

MATTINA
7.00:
7.25 – 7.50:
7.50 – 8.10:
8.10:
8.15:

Sveglia - Igiene personale – Riordino della stanza.
Colazione nella saletta comune del Convitto con i principali giornali internazionali a
disposizione.
Fine della colazione, riordino della sala e rientro nelle stanze (per lavare i denti,
chiudere la finestra della stanza e prendere il necessario per le lezioni).
Chiusura dei locali del Convitto. Gli alunni vanno in classe (Liceali) o fuori per mettersi
in fila (alunni delle Medie).
Inizio delle lezioni.

Dopo le lezioni, ogni alunno viene seguito in base alle sue attività personali (sportive, culturali, di
studio).

POMERIGGIO

A partire dalle 15.25:

Riapertura della sala comune del Convitto per la merenda dei ragazzi delle medie e
del liceo, relax, possibilità d’utilizzare il cellulare fino all’inizio delle attività
personalizzate.
A partire dalle 16.00: Inizio del doposcuola assistito; i liceali hanno anche accesso alle loro stanze per
studiare. Ogni alunno tiene la sua agenda aggiornata, così che il responsabile del
doposcuola possa verificare il lavoro da effettuare.
A partire dalle 16.30: Inizio delle attività sportive o culturali, che portano i giovani alla scoperta di nuove
attività o ad approfondire i loro talenti. Esistono anche delle attività individuali, destinate
ai liceali che, a causa del loro orario scolastico prolungato, non possono partecipare
alle attività che iniziano alle 16.30.

SERA
In serata, durante la settimana, l’ICRome propone agli alunni interni un ambiente conviviale e familiare:
personale pronto all’ascolto, tempo libero con la proposta di numerose attività (tornei sportivi, cine-club, giochi
di società, momenti di vita in collettività, lettura, serate a tema…)

19.40:
20.25:

Discesa in gruppo, accompagnati dai Responsabili del Campus fino alla mensa per
la cena.
Riordino della mensa e rientro al Convitto; momenti di convivialità organizzati,
possibilità di animazione della pastorale o proseguimento dello studio nelle camere
se necessario.

22.00:

Per gli alunni delle Medie: consegna dei cellulari e altri apparecchi elettronici al
Responsabile del Campus, rientro nelle camere e spegnimento delle luci.

22.30:

Per i Liceali: consegna dei cellulari e altri apparecchi elettronici al Responsabile del
Campus, rientro nelle camere e spegnimento delle luci.
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ORGANIZZAZIONE PER GLI ALUNNI INTERNI SU CINQUE GIORNI
(DALLA DOMENICA SERA AL VENERDI POMERIGGIO)
Domenica sera:

Giovedì sera:
Venerdì:

L’alunno interno su cinque giorni è preso a carico la domenica sera, tra le 18.00 e le
22.00; i responsabili legali dell’alunno avranno cura di comunicare l’orario di arrivo
previsto al Responsabile del Campus. Al suo arrivo, l’alunno deve segnalare la sua
presenza e non è autorizzato ad uscire di nuovo.
Preparazione delle borse per rientrare a casa l’indomani e riordino della camera.
Le borse vengono lasciate nella sala comune del Convitto alle 8.10. Partenza dopo le
lezioni.
L’orario di partenza previsto deve essere indicato dai responsabili legali dell’alunno al
Responsabile del Campus.

ORGANIZZAZIONE DEL WEEK-END PER GLI ALUNNI INTERNI SU SETTE GIORNI
Gli alunni che abbiano scelto una formula di convitto che comprenda anche i week-end trascorrono la maggior
parte del tempo lontano dalle loro case. È per tale motivo che l’organizzazione del week-end per gli interni 7
giorni su 7 ha un ruolo chiave nel progetto educativo dell’ICRome.
È soprattutto per loro che il week-end proposto al Campus riproduce il quadro familiare; gli educatori prendono
il posto dei genitori nella loro formazione in ogni senso, umano, sociale, ma anche spirituale, così che ogni
ragazzo possa trovare la propria dimensione e realizzarsi nella vita in comune dove impara il rispetto reciproco
del vivere insieme, l’autonomia ed il senso di responsabilità.
Durante il week-end, il ritmo di vita diventa più lento e disteso, per dare ai ragazzi la possibilità di ricaricarsi e
divertirsi.
In tale contesto, il lato affettivo non è da trascurare: i ragazzi possono creare una relazione di fiducia con gli
adulti d riferimento e tessere dei legami di grande amicizia con i loro compagni.
Perché tutto ciò sia possibile, il progetto educativo dell’ICRome prevede ogni settimana numerose attività di
gruppo, che mirano a rinforzare la coesione tra ragazzi e gli adulti responsabili, ma allo stesso tempo di arricchire
l’offerta culturale:
- uscite in città (Colosseo, Fori Imperiali, San Pietro, numerose chiese…),
- visite di mostre e musei (Musei Vaticani, Museo etrusco…),
- passeggiate nei bei parchi romani (Villa Borghese, Gianicolo, Villa Torlonia…),
- visita delle più belle vie e piazze di Roma (Via del Corso, P.zza del Popolo, P.zza di Spagna, P.zza
Venezia…),
- concerti presso il Parco della Musica (Auditorium),
- cinema all’Istituto San Luigi de’ Francesi,
- escursioni fuori città,
- …
Alla fine delle attività comuni, l’alunno può scegliere di:
- riposare in camera,
- partecipare ai tornei sportivi che vengono organizzati (Calcio, Bocce, Ping-pong, Freccette, Baby-calcio,
Basket….),
- prendere parte agli ateliers (cucina, riciclaggio degli oggetti, modellismo…)
- studiare (se necessario), oppure
- rilassarsi nella sala comune, essendo obbligatorio solo lo studio di domenica pomeriggio.
Il sabato sera, vengono proposte delle serate pizza/film oppure a tema.
La dimensione spirituale al Convitto
Il gruppo di educatori propone ogni domenica una Messa e un momento di preghiera agli alunni, per permettere
a tutti di vivere un momento di silenzio o di raccoglimento durante la settimana. Essendo lo scopo della vita al
Convitto quello dello sviluppo della persona in tutte le sue dimensioni, questi momenti, sebbene di libera scelta,
ne sono naturalmente il cuore.
Nella stessa prospettiva, il Convitto prevede anche un’animazione della Pastorale: pastorale che si traduce non
soltanto attraverso un tempo di formazione umana e cristiana, ma anche attraverso delle azioni caritative.
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Un week-end tipo

SABATO
8.00 – 8.30:
8.30 – 9.00:
9.00 – 9.15:
9.15 – 10.00:
10.00 – 10.30:

Sveglia – Igiene personale.
Colazione nella sala comune del Convitto.
Fine della colazione, riordino della sala e rientro in camera.
Riordino della camera, bucato settimanale.
Gli alunni si preparano ad uscire.

10.30 – 17.30:

Uscita secondo il programma previsto. Pic-nic o ristorante per pranzo.

17.30 – 18.00:
18.00 – 19.30:
19.30 – 22.30:

Pausa merenda nella sala comune.
A scelta: attività sportive, ateliers, studio in camera (se necessario), lettura, relax.
Serata pizza e film / serata a tema (proposta dagli alunni) / barbecue nel giardino/cena
sulla terrazza e musica.

22.30:

Per i ragazzi delle medie: consegna dei cellulari e degli altri apparecchi elettronici al
Responsabile del Campus, rientro in stanza e spegnimento delle luci.

23.00:

Per i liceali: consegna dei cellulari e degli altri apparecchi elettronici al Responsabile
del Campus, rientro in stanza e spegnimento delle luci.

DOMENICA
8.30 – 9.00:
9.00 – 9.30:
9.30 – 10.30:
10.30 – 11.30:
11.30 – 12.30:

Sveglia – Igiene personale.
Colazione nella sala comune del Convitto.
Fine della colazione, riordino della sala. Ritorno nelle stanze e riordino.
Messa o ateliers o studio.
Possibilità d’animazione della pastorale o relax nella sala comune.

12.30 – 13.30:

Pasto alla mensa e riordino.

13.30 – 15.30:
15.30 – 16.00:
16.00 – 19.00:

Attività sportive, ateliers, riposo, lettura, relax.
Pausa merenda nella sala comune.
Studio obbligatorio, in camera oppure al centro di documentazione.

19.00 – 19.45:

Cena al refettorio e riordino.

19.45 – 22.00:
22.00:

Cine-club, giochi di società, vita di gruppo, lettura, relax.
Per i ragazzi delle medie: consegna dei cellulari e degli altri apparecchi elettronici
al Responsabile del Campus, rientro in stanza e spegnimento delle luci.

22.30:

Per i liceali: consegna dei cellulari e degli altri apparecchi elettronici al
Responsabile del Campus, rientro in stanza e spegnimento delle luci.
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Le regole di vita in comune
Vivere in un Campus significa imparare a vivere insieme e formare una comunità che sappia sostenere nelle
difficoltà ma anche concedersi dei momenti di convivialità e di relax.
Impegnarsi a vivere in comunità implica il fatto di rispettare delle semplici regole di vita e permette anche di
scoprire che la vera libertà passa attraverso all’adesione ai valori e alle regole comuni.

REGOLE DI CARATTERE GENERALE
-

Il rispetto degli altri è d’obbligo.
Ci aspettiamo dai nostri interni che rispettino gli altri, adulti e bambini, e che utilizzino un linguaggio
controllato e gradevole. La correttezza è d’
Gli spostamenti devono essere fatti con calma e nel rispetto delle norme di sicurezza, in particolar modo di
sera.
È importante rispettare gli orari stabiliti.
Gli alunni faranno ben attenzione a rispettare le norme d’igiene. La doccia quotidiana è obbligatoria.
Gli alunni faranno ben attenzione a rispettare gli oggetti degli altri e la loro vita privata.

I divieti
- È vietato qualsiasi gioco brutale, pericoloso e d’azzardo.
- È vietato fumare o bere alcool all’interno dell’Istituto.
- Per ragioni di sicurezza, è vietato agli alunni interni l’accesso all’ascensore.
I LUOGHI DELLA VITA AL CONVITTO
La camera
La verifica dello stato dei locali verrà fatta col Responsabile del Campus all’inizio e alla fine dell’anno, al fine di
fare il punto sul materiale personale e quello dell’Istituto (mobili, armadi, ecc.). A tale scopo, le famiglie devono
prendere appuntamento col Responsabile del Campus.
Gli interni manterranno puliti i luoghi messi loro a disposizione e si sforzeranno di avere un atteggiamento
responsabile riguardo l’ambiente che li circonda:
- Riordinare la propria stanza, rifarsi il letto ogni mattina.
- Fare attenzione a non lasciare inutilmente le luci accese.
- Le stanze e i bagni vengono puliti una volta a settimana dal servizio di pulizia. Una camera trovata
in disordine non verrà pulita e le pulizie spetteranno quindi alla persona che la occupa.
- È vietato mangiare nella stanza: altri luoghi sono riservati a questo
- La musica deve essere ascoltata ad un volume accettabile.
- La visione dei film deve essere approvata dal Responsabile del Convitto.
- È vietato, per motivi di sicurezza, accendere stufe elettriche.
- Il cellulare è vietato dopo una certa ora e deve essere consegnato al responsabile del convitto e
lasciato in armadietti appositamente messi a disposizione
Lato ragazze e lato ragazzi
È vietato ai ragazzi girare nel corridoio delle ragazze e viceversa. Occorre mantenere un comportamento
corretto e rispettoso, un abbigliamento decente.
Sala e spazi in comune
Gli spazi comuni sono costituiti da: la sala comune, la cucina, la lavanderia e i bagni comuni. L’alunno interno
si impegna a rispettare gli spazi comuni e ad utilizzarli con accortezza, a tenerli ordinati e a lasciare pulito dopo
il proprio passaggio.
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LA VITA AL CONVITTO

Rappresentanti del convitto e il gruppo di vita comunitaria
Due rappresentanti del convitto vengono nominati ad inizio anno. Essi costituiscono il tramite tra gli interni e il
gruppo degli educatori.
I ragazzi interni vengono distribuiti nelle stanze in base alla loro età, costituendo così un gruppo di vita
comunitaria. Esso insegna a vivere in collettività, sviluppando la capacità all’ascolto e un’attenzione particolare
ai propri compagni appartenenti al gruppo; incoraggia i ragazzi alla conoscenza reciproca e alla solidarietà,
compreso il lavoro da fare.
Ogni gruppo di vita comunitaria stabilisce un progetto concreto che dovrà concretizzare e rendere operativo nel
corso dell’anno e dispone di uno spazio dove potersi riunire nei momenti previsti.
Tale progetto esprimerà i talenti di ognuno, potrà essere unico o continuativo.
Le attività
L’ICRome offre agli alunni due attività dell’associazione sportiva e culturale, di cui una obbligatoria. Lo scopo è
quello di permettere ai nostri giovani di sviluppare le loro attitudini in campi diversi da che quello propriamente
scolastico.
Queste attività si svolgono dalle 16.30 alle 18.00 e permettono di svolgere un’attività sportiva, artistica o
culturale. La scelta di un’attività dipende dalla sua compatibilità con l’orario delle lezioni seguito.
D’altro canto, è possibile aprire la Palestra dell’Istituto dopo cena alcune sere durante la settimana, così che gli
alunni che desiderino fare dello sport lo facciano in modo rilassante.
Mensa
Gli interni sgombrano la tavola e la puliscono, mettono a posto i carrelli per il trasporto delle stoviglie, fanno
attenzione a buttare i rifiuti secondo la raccolta differenziata. Durante i pasti, il cibo ed il materiale devono essere
usati con rispetto. Gli alunni sono pregati di avere un comportamento corretto, di usare in modo educato le
posate, di evitare lo spreco.
I telefoni cellulari
L’uso dei telefoni cellulari al Convitto è permesso:
- al mattino prima delle lezioni e
- dalle 15.25 alle 22.30, secondo le modalità seguenti: fuori dai momenti di studio, di attività o pasto.
In caso d’urgenza, fuori degli orari consentiti, è possibile chiedere al Responsabile del Campus per qualsiasi
eventuale comunicazione.
Paghetta settimanale
L’Istituto chiede ad inizio anno una somma da destinarsi alla paghetta degli alunni interni oltre ad
un’autorizzazione di prelievo settimanale.
Quaderno dell’alunno interno
Ogni settimana, il Responsabile del Convitto redige un quaderno dell’alunno interno, il quale permette allo stesso
tempo d’informare regolarmente la famiglia, il gruppo degli educatori e i professori riguardo il lavoro compiuto, i
risultati scolastici e l’atteggiamento del ragazzo.
LA SALUTE

Medicine
Le medicine devono obbligatoriamente essere lasciate in infermeria. Non possono essere tenute nell’armadio
personale, salvo che su espressa autorizzazione dell’infermeria.
In caso di problemi di salute
Durante i primi 3 giorni di malattia, l’alunno interno dovrà restare nella sala riservata all’infermeria, sotto
la sorveglianza dell’infermiera.
Per qualsiasi malattia che comporti un periodo di assenza scolastica superiore ai 3 giorni, la famiglia si
impegna a venire a prendere l’alunno interno.
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Responsabilità legale e finanziaria
Le famiglie degli alunni interni devono avere un corrispondente locale che abbia tutte le autorizzazioni
necessarie al fine di occuparsi del loro figlio in caso di necessità (appuntamento medico…). L’identità di questa
persona dovrà essere comunicata all’Istituto sin dal rientro scolastico grazie l’apposito formulario.
In caso di malattia o incidente tutte le spese mediche sono a carico della famiglia. L’Istituto a tale scopo chiede
una provvigione per spese personali di 500€ all’anno. Se vengono anticipate dall’Istituto, dovranno poi essere
rimborsate. Tale disposizione si applica anche in caso di anticipo delle spese per qualsiasi bisogno
eccezionale e imprevisto.
LE USCITE
Uscita dal Convitto durante la settimana
Gli alunni interni anche se maggiorenni non sono autorizzati ad uscire durante gli orari scolastici previsti
per esterni o interni. In caso di uscita autorizzata, l’alunno dovrà fornire al Responsabile del Campus una
richiesta scritta da parte del Responsabile Legale e non potrà uscire senza un precedente accordo di
quest’ultimo.
PERDITA E DANNO
Oggetti di valore
Ogni interno è responsabile del materiale messo a sua disposizione. D’altro canto, è particolarmente sconsigliato
tenere oggetti di valore o denaro al Convitto.
L’Istituto Internazionale Saint-Dominique declina ogni responsabilità in caso di perdita, furto o
deterioramento del materiale che non sia stato affidato al Responsabile del Campus.
Deterioramento del materiale messo a disposizione
In caso di deterioramento del materiale messo a disposizione, verrà richiesto un deposito di garanzia che
servirà a coprire i danni subiti a causa dell’alunno interno.
INFORMAZIONI PRATICHE
Ad inizio anno occorre portare
• 1 sveglia
• 1 portabiancheria
• 1 proteggi materasso (o un telo)
• 1 trapunta (lenzuola e coperte vengono forniti)
• 1 spugna per le pulizie ed un prodotto disinfettante per i sanitari
Ogni settimana la borsa dell’alunno interno dovrà contenere almeno
• 5 slip /mutandine e 5 paia di calze
• 2 pantaloni/gonne/bermuda dell’uniforme
• 1 o 2 pullover d’uniforme
• 5 camicie/camicette d’uniforme
• 2 t-shirts per lo sport
• 1 pantalone da jogging o bermuda per lo sport
• 1 borsa per ciò che serve per la ginnastica
• 1 pigiama
• 1 kway o 1 giacca
• 1 paio di pantofole
• 1 paio di scarpe da ginnastica
Per il bagno
• 1 spazzola /pettine
• 1 spazzolino da denti/dentifricio
• 1 scatola di bastoncini per pulire le orecchie
• 1 bottiglia di shampoo / gel doccia / sapone
Ogni settimana, l’Istituto fornisce asciugamani puliti.
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Institut International Saint Dominique
Via Igino Lega, 5
00189 Roma – Italia

CARTA DEL CONVITTO
a.s. 2020 / 2021

IMPEGNO DELLE FAMIGLIE

Per portare frutto, il Convitto implica un impegno personale: essendo lo scopo di questo documento quello di
creare un clima di studio e conviviale che permetta all’alunno di sentirsi ad agio e di lavorare in buone
condizioni all’ICRome, chiediamo alle famiglie e agi alunni interni d’impegnarsi a rispettarlo firmando questo
regolamento. Il mancato rispetto di queste regole di base per la vita di gruppo comporterà delle sanzioni che
possono comportare persino l’espulsione dal Convitto.

TRATTAMENTO DEI DATI
I dati saranno trattati secondo il codice previsto per il trattamento dei dati a carattere personale dell’Istituto
secondo il Decreto Legislativo n. 196/200, così come modificato (Codice relativo alla protezione dei dati a carattere
personale) e del Regolamento (UE) 2016/67 (GDPR).

Io sottoscritto (a) (genitore/tutore) ...................................................................... confermo aver preso conoscenza
della Carta del Convitto ICRome, e mi impegno a rispettarla.
Io sottoscritto (a) (alunno/a) ...................................................................... confermo aver preso conoscenza della
Carta del Convitto ICRome, e mi impegno a rispettarla.

Roma ............................, li ...........................................

Firma, preceduta dalla menzione «letto e approvato»:

FIRMA DEL PADRE / MADRE /TUTORE LEGALE ____________________________________

FIRMA OBBLIGATORIA SE IL TITOLARE NON È UNO DEI GENITORI O IL TUTORE __________________________________
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