
Presentazione
Il Convitto Nazionale “Paolo Diacono” è un’Istituzione 
Educativa dello Stato con specificità ordinamentale 
nell’ambito del sistema scolastico con propria 
autonomia e personalità giuridica.
Vi 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.
La Scuola Primaria è interna al Convitto Nazionale; tutte 
le classi sono suddivise in due sezioni. L’apprendimento 
delle lingue straniere è potenziato con l’intervento 
quotidiano di lettori madrelingua e con l’attivazione di 
corsi facoltativi pomeridiani di tedesco e inglese.
La particolare tipologia dell’Istituto garantisce la 
possibilità di realizzare importanti percorsi di continuità 
offrendo la verticalizzazione del ciclo di studi dalla 
Scuola Primaria ai Licei.
Tutte le attività vengono organizzate e si svolgono 
in collaborazione tra docenti ed educatori. La 
progettazione della Scuola Primaria fa riferimento alle 
vigenti indicazioni nazionali per il curricolo e valorizza 
il patrimonio storico, artistico e culturale cittadino in 
modo da assicurare l’ampliamento e il miglioramento 
dell’offerta formativa.

ORARIO SEGRETERIA

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
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Dalle classi prime interventi 
quotidiani di inglese con 
madrelingua
 



Tempo scuola settimanale Innovazione didattica

Potenziamento lingua inglese

Tempo scuola facoltativo

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

La cucina interna

dal lunedì al venerdì
27 ore di lezione

ORARIO SCOLASTICO 
E DEL SEMICONVITTO
07.50 | 12.20  Lezioni curricolari
12.20 | 13.45  Refezione e ricreazione
13.45 | 16.00  Rientri curricolari e approfondimento  

  didattico con personale educativo

16.00 | 17.00     Attività ludico-ricreativa
17.00 | 18.00     Post-accoglienza

A fronte di un numero adeguato di iscrizioni, il sabato 
mattina sono previste attività multilaboratoriali: 
artistica, creativa, sportiva, informatica di base, orto 
con personale educativo

Tutte le aule dell’Istituto sono dotate di lavagne interat-
tive multimediali e ogni docente può usare un dispositivo 
elettronico per svolgere l’attività didattica. È disponibile 
la connessione Internet per l’utilizzo dei materiali online. 

Dall’a.s. 2016-2017 sei interventi di inglese alla settimana 
dalla classe prima.

Attività progettuali
• Progetto integrazione tra docenti ed educatori  

per sviluppare attività di esercitazione e di consolidamento
• Lingue e culture minoritarie: moduli plurilingue in 

modalità CLIL
• Accoglienza e continuità verticale nell’Istituto
• Potenziamento lingue comunitarie: letture 

animate e approfondimenti di inglese e tedesco con  
madrelingua

• Movimento Sport e Salute al CNPD con laboratori 
di educazione fisica in modalità CLIL (inglese e friulano)

• Scambi internazionali (Slovenia, Argentina, 
Australia, Russia, Austria, Spagna, Francia, Croazia)

• Progetto solidarietà: Interventi a sostegno di 
iniziative benefiche

• Partecipazioni al progetto CFMUNESCO 
(Model United Nations)


