
I CONVITTI NAZIONALI 

 

I Convitti Nazionali sono istituti di educazione dello Stato la cui funzione è quella di 

contribuire a promuovere il processo di formazione della personalità dei ragazzi e delle 

ragazze che vi risiedono. L’obiettivo principale quindi,  è quello di creare un ambiente in 

grado di porre le basi cognitive e socio- emotive  necessarie per una partecipazione più 

consapevole alla cultura e alla vita sociale attraverso una progressiva responsabilizzazione 

individuale  nel rispetto delle regole della civile convivenza. Ai Convitti Nazionali possono 

essere annesse scuole elementari, medie e scuole di istruzione superiore. Essi nacquero con 

lo scopo di consentire, dall’Unità d’Italia in poi, la frequenza dei licei anche ai ragazzi 

provenienti dai piccoli centri periferici e prepararli a formare la futura classe dirigente nella 

nazione che si stava delineando. In Italia, fino ad allora, l’educazione dei figli dei nobili e 

della borghesia era affidata alle organizzazioni cattoliche, mentre in seguito si sentì la 

necessità di superare l’educazione impartita nei collegi religiosi per trasformarla in 

educazione nazionale trasferendola in strutture e ordinamenti dello Stato. Oggi tali 

istituzioni presenti su tutto il territorio nazionale assumono ruoli diversificati in base alle 

esigenze della società sempre più complessa e in continua evoluzione. Esse, per adeguarsi ai 

bisogni dell’utenza, offrono due forme organizzative: 

1. semiconvitto che permette agli alunni di frequentare le scuole annesse o le scuole 

esterne e di usufruire di un servizio di mensa , di studio assistito e di attività ricreative 

per poi rientrare in famiglia nel tardo pomeriggio; 

2. convitto che permette agli studenti provenienti da luoghi lontani di risiedere tutta 

la settimana in istituto per poter frequentare la scuola. 

In entrambe le tipologie gli interventi didattici ed educativi sono curati dal personale 

docente ed educativo che collaborano tra di loro per raggiungere le finalità del P.O.F. 

Gli istituti educativi, in particolare, secondo il Regolamento dei Convitti: 

1. elaborano il progetto di formazione e di istruzione che coinvolge le scuole interne; 

2. concorrono alla elaborazione ed alla realizzazione dei progetti che interessano 

unitariamente scuole interne e scuole esterne e l’organizzazione convittuale; 

3. collaborano alla realizzazione di progetti e di forme di sperimentazione definiti 

mediante accordi con le università, gli istituti superiori di cultura e gli istituti 

regionali di ricerca educativi (IRRE), il Centro Europeo dell’Educazione (CEDE) e la 

Biblioteca di Documentazione Pedagogica (BDP); 



4. adottano, anche per quanto riguarda l’impiego dei docenti e degli educatori, ogni 

modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli 

obiettivi generali e specifici previsti dal Piano dell’Offerta Formativa; 

5. concorrono all’elaborazione ed alla realizzazione di progetti di istruzione e 

formazione professionale definiti mediante accordi con le regioni e gli altri enti 

pubblici e privati; 

6. concorrono, utilizzando le proprie strutture residenziali, all’attuazione al diritto allo 

studio degli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, in collaborazione con 

le regioni e gli altri enti locali territoriali, anche mediante la gestione di concorsi a 

posti gratuiti; 

7. concorrono, utilizzando le proprie strutture residenziali, fatte salve le esigenze degli 

alunni convittori e semiconvittori agli scambi culturali di studenti e di docenti 

nell’ambito dell’unione europea e, quando ciò sia consentito dall’ordinamento, anche 

in ambito extraeuropeo; 

8. consentono, ove ciò sia compatibile con le proprie esigenze, l’utilizzazione dei locali e 

delle attrezzature dell’istituzione da parte di altre scuole delle Regioni e degli altri enti 

locali territoriali; 

9. organizzano, durante i periodi di interruzione dell’attività didattica, campi scuola ed 

altre iniziative per studenti italiani e stranieri; stipulano convenzioni con le ASL 

competenti per territorio e con altri esperti psicosocio-sanitari al fine di assicurare la 

necessaria assistenza medica agli alunni convittori; 

10. elaborano progetti educativi di formazione ed istruzione per i soggetti in situazione 

di handicap utilizzando personale docente ed educativo specializzato di sostegno; 

11. svolgono attività di formazione e documentazione anche nei confronti di soggetti 

appartenenti ad altre istituzioni scolastiche del territorio. 

L’amministrazione di ciascuna istituzione educativa è affidata ad un Consiglio di 

amministrazione che sovraintende all’andamento amministrativo del Convitto, 

all’organizzazione e al funzionamento dei suoi servizi vigilando sulla conservazione e 

l’incremento del patrimonio. 

La gestione dell’Istituzione Educativa che comprende convitto, semiconvitto e scuole 

annesse è affidata al Rettore-Dirigente scolastico il quale può nominare le figure dei 

collaboratori che su sua delega svolgono mansioni di gestione generale e di rappresentanza 

dell’Istituto. 

 

 



IL CONVITTO NAZIONALE "GIUSEPPE PIAZZI"         

 

Il Convitto Nazionale "G. Piazzi" è luogo di formazione umana, civile e culturale. 

Storicamente il convitto è nato all’inizio del 1800 per iniziativa di Napoleone e si è sviluppato 

successivamente fino a diventare convitto nazionale con l’Unità d’Italia nel 1860. 

Molti sono stati gli alunni nel corso del tempo che hanno frequentato il Convitto e le scuole 

annesse trovando qui una formazione qualificata. 

Alcuni di loro si sono distinti nel campo della cultura, dell’economia e della politica. Fra i 

personaggi più importanti si ricordano il tisiologo Ausonio Zubiani, il matematico Fabio 

Besta, i politici Ezio Vanoni e Palmiro Togliatti ma anche tanti altri che portano il nome di 

Fojanini, Bonfadini, Gualzetti, Lavizzari, Cadringer, Credaro, ecc… 

Nel corso degli anni rispondendo ai bisogni formativi emergenti del territorio, il convitto ha 

operato nel campo del servizio scolastico ampliando progressivamente e qualificando la 

propria offerta formativa. Il servizio di residenzialità ed in particolare quella riservata agli 

alunni convittori frequentanti le scuole superiori, ha sempre costituito l’aspetto prevalente 

del convitto. Questo aspetto è dovuto ad una serie di fattori: 

1. la configurazione geografica del territorio della provincia di Sondrio 

2. Le difficoltà di collegamento tra le valli 

3. la collocazione centrale di alcuni istituti scolastici. 

Il Convitto Nazionale, nelle due sezioni maschile e femminile ospita studenti convittori e 

studentesse convittrici che frequentano le scuole superiori della città. 

Nell’ottica di soddisfare i bisogni delle famiglie e di garantire il diritto allo studio alle 

studentesse e agli studenti provenienti dalle vallate più decentrate del territorio della 

provincia di Sondrio e di alcune aree limitrofe, il Convitto Nazionale di Sondrio cerca di 

offrire una opportunità formativa importante e di qualificare sempre meglio la propria 

offerta in un quadro di interventi sistematici a supporto dell’azione educativa dei genitori e 

al lavoro scolastico dei docenti. 

La sezione maschile si trova al termine della salita Schenardi, nello storico quartiere di 

Scarpatetti. Essa dispone di n.100 posti letto suddivisi in camere singole, doppie e triple. In 

questa struttura è annesso l’Istituto Tecnico Agrario ed è presente la segreteria per gli alunni 

e per il personale di tutto il Convitto. 



Poco distante si trova la sezione femminile di via Bassi che dispone di n.80 posti letto 

suddivisi in camere singole, doppie e triple. 

  

 


