
 
 
Ciao! Probabilmente ti trovi qui perché sei, o sarai, uno studente che non risiede a Sassari, ma che 
vorrebbe poter frequentare il nostro istituto oppure già frequenti ma sei costretto a fare il 
pendolare. Bene! Sappi già da ora che iscrivendoti in un convitto potrai frequentare la scuola che 
preferisci senza dover viaggiare tutti i giorni! Non sai bene che cosa è un convitto e non hai idea di 
che significhi viverci? Perfetto, nelle prossime righe e nei link indicati, troverai tutte le 
informazioni per soddisfare le tue curiosità! 
I convitti sono istituzioni scolastiche laiche, la cui funzione principale è garantire il diritto allo 
studio permettendo la frequenza anche ad allievi provenienti da piccole località prive di istituti 
scolastici. Il convitto è un istituto di istruzione in cui i giovani allievi conducono vita comune come 
avviene nei college. In breve, il convitto è il luogo dove gli studenti non residenti possono 
trascorrere il tempo da quando escono da scuola al giorno dopo quando vi fanno rientro. 
Il semiconvitto, invece, è un servizio di convitto parziale. In breve, gli studenti e le studentesse, al 
termine delle lezioni raggiungono la sede del convitto dove fruiscono del pasto per poi, assistiti dal 
personale educativo, svolgere le attività didattiche, ludiche e programmate previste. Escono, per 
fare rientro nelle loro case, entro le ore 17.30. 
Se ti stai chiedendo se puoi iscriverti in convitto, o in semiconvitto, ad anno scolastico avviato, la 
risposta è sì! la domanda di ammissione può essere presentata anche ora. 
Hai altre domande e\o curiosità'? Puoi metterti in contatto con il Convitto Statale di Sassari o con 
il Convitto Niccolò Pellegrini di Sassari e ricevere tutte le informazioni di cui hai bisogno. 
 
 
 
 
Convitto Statale Sassari 
Via Piave 1, Sassari 
Tel. 079 295882 
https://www.facebook.com/convittostatale.sassari profilo FB 
https://www.facebook.com/Convitto-Statale-Sassari-101319738524816 pagina FB 
 
 
Convitto Niccolò Pellegrini Sassari 
UFFICIO SEGRETERIA SCUOLA 
Tel. 079 24 41 10 
UFFICIO CONVITTO 
Tel. 079 24 41 03 
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