
                                Convitto Universitario “San Luigi” – Gorizia 
                                         NORME DI VITA COMUNITARIA 

 
 

1. PREMESSE 
1.1. 
Il Convitto Salesiano S. Luigi è un’opera che si ispira ai principi educativi di San Giovanni Bosco. E’ 
gestito da una comunità di religiosi salesiani discepoli del santo torinese che oltre ad offrire agli 
studenti ospiti vitto e alloggio intendono proporre un progetto educativo che si rifà ai principi di don 
Bosco. Il clima di famiglia, l’accoglienza e il rispetto reciproci, l’impegno nei propri doveri e la 
collaborazione nella conduzione della vita comune sono i pilastri di tale proposta. 
1.2 
Lo studente che chiede di essere accolto al Convitto conosce e aderisce al progetto educativo del 
Convitto stesso; inoltre si impegna a osservare integralmente, con onestà e lealtà, il regolamento del 
Convitto partecipando alla vita di convivenza. 
1.3 
Dei rapporti con il personale di servizio è responsabile la Direzione del Convitto. Eventuali rilievi o 
esigenze vanno inoltrati direttamente ed esclusivamente alla Direzione del Convitto, in nessun caso 
al personale di servizio. 
 

2. NORME DI ACCETTAZIONE 
2.1 
L’iscrizione e l’ammissione viene fatta dal Direttore previo colloquio con lo studente e i suoi genitori. 
2.2 
Sono richiesti i seguenti documenti: 

� Sottoscrizione dell’accettazione dello Statuto e Regolamento 
� Fototessera (1) 
� Fotocopia della carta d’identità 
� Certificato di iscrizione all’Università 
� Versamento della caparra (corrispondente alla prima mensilità) 

 
3. RIACCETTAZIONE 

3.1  
La riammissione al Convitto è subordinata ad una esplicita richiesta dello studente, in accordo coi 
genitori, e al parere favorevole della Direzione  
3.2 
La domanda di permanenza per l’anno successivo avviene secondo le seguenti modalità: 

� Consegna dell’apposito modulo entro il 30 giugno  
3.3 
La riaccettazione dello studente è condizionata: 

-       dalla serena convivenza nell’ambiente 
- dall’impegno profuso nello studio  
-  dall’adesione alle iniziative formative programmate 
-  dall’espletamento degli impegni economici 

La Direzione si riserva il diritto di accettare o meno, a suo insindacabile giudizio, la domanda di 
riammissione per l’anno successivo. Non è tenuta a comunicare i motivi delle proprie decisioni. 
 
 

4. CONDIZIONI ECONOMICHE 
4.1 
La quota mensile è di €. 300,00 in camera singola  e di €. 210,00 in camera doppia e va 
corrisposta entro il 5 del mese. La quota comprende: la prima colazione, luce, acqua, 
riscaldamento, uso dei locali e sale comuni. 
4.2 
Lo studente, durante la presenza in Convitto, è assistito da assicurazione su infortuni e vita. 
4.3 
Normalmente la retta viene pagata mensilmente da settembre/ottobre fino alla presenza in 
Convitto. Ulteriori giorni residui verranno calcolati a parte al costo di: 

� €. 15,00 (con biancheria propria); 
� €. 20,00 (con biancheria del Convitto). 

4.4 
I giorni di assenza, compiuti per qualsiasi motivo, non costituiscono alcun titolo di rimborso. 
Normalmente il Convitto rimane chiuso durante il periodo natalizio. 
 

5. CAMERA 
5.1 
La camera è strettamente personale, riservata al riposo e allo studio; per nessun motivo vanno 
introdotte altre persone, ad eccezione dei genitori. Nelle camere ed in tutti gli ambienti interni è 
vietato fumare. 
5.2 
Le persone estranee si ricevono nelle sale comuni al piano terra. 
5.3 
Gli studenti sono responsabili della camera: arredo, attrezzature, accessori, ecc.; la tengono in 
ordine senza piantare chiodi o affiggere manifesti. 
5.4 
Nelle camere è vietato l’uso di fornelli, stufette, frigoriferi o apparecchiature similari a norma della 
legge 406 del 18/07/80 (n. 7 norme antincendio). 
5.5 
Eventuali radioregistratori vanno tenuti al minimo volume. E’ concesso l’utilizzo del computer. 
5.6 
Ognuno provvede alla biancheria (lenzuola, federe, asciugamani) e agli effetti personali.  
5.7 
Allo studente si chiede di lasciare la camera in ordine per un servizio efficiente ed efficace del 
personale addetto alle pulizie. 
5.8 
Lasciando la camera, controllare che le luci siano spente, le finestre e le imposte siano chiuse e 
tutto sia in ordine 



In caso di guasti o altri inconvenienti, si informi tempestivamente la Direzione. Le spese di 
riparazione sono a carico dello studente per eventuali danni attribuibili a sue responsabilità. 
 

6. SERVIZI PARTICOLARI 
 
6.1 
Il Convitto dispone di una cucina utilizzabile dagli studenti; è compito di ogni studente mantenere 
l’ordine e la pulizia, non sono ammessi ad usufruire della cucina persone non ospiti del Convitto. 
6.2 
Per le attività sportive possono essere utilizzati i campi da calcio, basket e volley. Per l’uso ci si 
accordi preventivamente con l’incaricato dell’Oratorio. 
6.3 
L’uso della sala TV sia discreto nel tempo e dignitoso nei contenuti, escludendo programmi 
sconvenienti. 
6.4 
La Direzione declina ogni responsabilità per le automobili e altri mezzi (biciclette, moto, ecc.) 
parcheggiati all’interno. Delle auto chiede ai possessori di comunicare il tipo e il numero di targa. 
6.5 
Il Convitto svolge un servizio mensa. Per coloro che sono iscritti ai corsi di laurea dell’Università degli 
studi  di Trieste la mensa è convenzionata con l’E.R.Di.S.U. Le condizioni sono quelle previste 
dall’organismo universitario. Coloro i quali non usufruiscono delle agevolazioni E.R.Di.S.U. possono 
consumare un pasto alla somma di €.7.00. La prenotazione del pasto è quotidiana: entro le 10.30 
(pranzo) entro le 15.30 (cena) 
6.6 
Per il servizio mensa, ogni studente rispetta gli orari previsti: 

• Colazione: dalle 7.00 alle 9.30 

• Pranzo: dalle 12.00 alle 14.00 ogni mezz’ora 

• Cena: 19.30 (solo la domenica non c’è la cena) 
6.7 
Alla buona educazione degli studenti sono affidati l’ordine e la conservazione dei locali comuni. 
Qualora venga riscontrato un danno di cui non si riesca a stabilire il responsabile, per mancata 
dichiarazione da parte di quest’ultimo, tutti gli studenti sono considerati collettivamente responsabili 
del danno. 
 

7. VITA COMUNITARIA 
7.1 
Ogni studente con senso di responsabilità, si autogestisce per la levata, l’impegno di studio, la 
frequenza alle lezioni. 
7.2 
Il rientro serale è fissato alle ore 24.00. A tale ora viene chiuso il cancello di entrata. Per rientri 
previsti dopo tale termine lo studente si accordi con la Direzione. 
7.3 
Nell’ambiente del Convitto ognuno si impegna a favorire un serio ambiente di studio e la tranquillità 
del riposo notturno. Pertanto si curi il silenzio e il rispetto reciproco, evitando rumori e disturbi. 

7.4 
In tutti i locali interni del Convitto è vietato fumare. 
7.5 
E’ considerata mancanza grave: 

• Introdurre, far circolare o anche solo tenere materiale pornografico e sostanze 
stupefacenti; 

• La scorrettezza di linguaggio, in qualsiasi modo venga manifestata; 

• Introdurre persone estranee in camera. 

• Atti di vandalismo e furto 
 
7.6 
La direzione, in qualsiasi momento dell’anno, si riserva la libertà di allontanare  lo studente per 
mancanze ritenute gravi o per un atteggiamento/comportamento non comunitario o che crei 
difficoltà e disagio alla vita di convivenza. 
7.7 
Per coloro che lo desiderano si mette a disposizione un servizio di lavanderia i cui costi sono così 
distribuiti: una lavatrice di biancheria: €. 4,00. Stiratura camice, pantaloni, ecc: €. 1,00. (La 
biancheria si consegna in una borsa col proprio N. e C., al martedì e si ritira al giovedì). 
7.8 
Accesso a internet a €. 5,00 mensili 
 

8. MOMENTI FORMATIVI E PROPOSTE DI ATTIVITA’ 
8.1 
Come previsto dal Progetto Educativo, lo studente è tenuto ad essere presente: 

• Alle assemblee di inizio e fine anno di carattere organizzativo e di verifica; 

• All’incontro periodico comunitario: (giorno da definire) di mezz’ora ca. dalla tradizione 
salesiana denominato “Buonanotte”, che ha carattere formativo e informativo. 

8.2 
In accordo con la Direzione gli studenti possono organizzare cineforum, conferenze culturali, gite 
e visite culturali, attività sportive. L’opera salesiana offre, per i più sensibili, servizi di animazione 
in oratorio-centro giovanile, proposte di esperienze di volontariato territoriale e internazionale, 
esperienze di gruppo, momenti di preghiera e di ascolto della Parola di Dio. 
 
 
 


