
ORARIO SEGRETERIE

dal lunedì al giovedì
07.45 | 08.15
11.00 | 13.00
16.00 | 17.00

venerdì
07.45 | 08.15
11.00 | 13.00

sabato
11.00 | 12.00

tel. 0432 | 731116
fax 0432 | 731683
didattica@cnpd.it
www.cnpd.it

Piazzetta Chiarottini, 8
33043 CIVIDALE DEL FRIULI (Ud)

Un po’ di storia
Il Convitto Nazionale di Cividale del Friuli dal 1891 è 
intitolato a Paolo Diacono, illustre storico e scrittore 
delle gesta del popolo longobardo. L’edificio risale al 
1616; fu monastero di Santa Chiara e ospitò i monaci 
francescani.
Venne poi trasformato in Scuola per Sottufficiali 
e diventò successivamente ospedale militare nel corso 
delle due guerre mondiali.
Dal 1876 è sede dell’attuale Convitto Nazionale, 
Istituzione Educativa dello Stato con specificità 
ordinamentale nell’ambito del sistema scolastico con 
propria autonomia e personalità giuridica.
Nel secondo dopoguerra le scuole dell’Istituto erano 
soltanto due: la Scuola Elementare e l’Avviamento 
Commerciale. Ora funzionano una Scuola Primaria, 
una Scuola Secondaria di I grado, un Liceo Scientifico, 
un Liceo Classico, un Liceo delle Scienze Umane e un 
Liceo Linguistico nonché un Semiconvitto per le scuole 
interne ed esterne, il Convitto maschile ed il Convitto 
femminile.
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Attività semiconvittuale
Nell’attività semiconvittuale gli educatori garantiscono 
supporto alle attività didattiche e favoriscono la socia-
lizzazione e lo sviluppo della personalità di ciascun 
allievo.
La frequenza al semiconvitto è obbligatoria fino alle 
ore 16.30, facoltativa fino alle ore 18.00 anche nella 
mattinata del sabato, a fronte di un numero adeguato 
di iscrizioni. 
Durante l’attività semiconvittuale si effettuano:
• attività di supporto e/o consolidamento del percorso 
   scolastico;
• progetti facoltativi del settore come il corso di lingua 
   russa e tedesca;
• potenziamento per la preparazione alle Convittiadi, 
   manifestazione con attività sportive ed artistiche con 
   il coinvolgimento di tutti i Convitti d’Italia.

La cucina interna

La cucina interna garantisce quotidianamente:
• merenda di metà mattina
• pranzo
• merenda del pomeriggio
Il servizio di refezione prepara menù adatti anche per 
esigenze dietetiche particolari

Linee identificative 
e qualità della formazione 
Le scelte formative della scuola e della struttura semicon-
vittuale a essa collegata intendono favorire lo sviluppo 
individuale attraverso proposte didattico-educative e 
sistemi innovativi che si ispirano ai seguenti orientamenti:

a)  valorizzazione delle competenze;

b) condivisione dei principi di fondo quali la democra-
zia, la tolleranza, la solidarietà, come scelte che con-
dizionano e guidano anche i contenuti dello studio e 
dell’attività scolastica nel suo insieme;

c) atteggiamento di accoglienza e di ascolto nei con-
fronti degli alunni e delle loro esigenze;

d) flessibilità nell’applicazione delle metodologie di 
intervento didattico-educativo, nella programma-
zione efficace delle attività garantita dalla professio-
nalità collegiale dei docenti e degli educatori. 

Ampliamento 
dell’offerta formativa
(curricolare e semiconvittuale)

• Educazione ambientale
• Educazione alla salute e attività sportive 
• Movimento Sport e Salute al CNPD
• Avvicinamento al teatro e alla musica
• Gemellaggi e scambi culturali con Slovenia, Austria,  
   Russia, Spagna, Croazia, Australia, Portogallo
• Progetti Regionali e Progetti Europei (Erasmus Plus) 
• Percorsi artistici e culturali
• Continuità e orientamento
• Assistenti di lingua straniera e corsi 

di approfondimento linguistico
• Partecipazione al progetto CFMUNESCO 
   (Model United Nations)
• Progetto Solidarietà: interventi a sostegno di iniziative    
   benefiche

Innovazione didattica 
Tutte le aule dell’Istituto sono dotate di lavagne 
interattive multimediali utilizzate per svolgere l’attività 
didattica. È inoltre disponibile la connessione Internet 
per uso didattico.

Servizio di trasporto 
Servizio di trasporto dalla stazione delle corriere di 
Cividale al Convitto con pullman dell’Istituto.

I ragazzi alle Grotte di Postumia

Convittiadi 2017

I ragazzi di Spittal in visita a Cividale

Attività didattica 
Il tempo scuola dedicato alle lezioni è di 30 ore settima-
nali, distribuite dal lunedì al venerdì. È previsto un rientro 
pomeridiano.


