
 Il Dirigente Scolastico / Rettore                                                                          

Dr. Alberto Filippo CAPRIA  

STAFF OPERATIVO Orario di  ricevimento  

previo appuntamento                     

Dirigente Scolastico                                                                             
Dr. CAPRIA Alberto Filippo 

Martedì, Giovedì e Sabato 
09.00 alle 11.00 

Collaboratore  Scuola Secondaria                                                                              
ANELLO Caterina 

 

Collaboratore Semiconvitto                                              
SISI  Francesco 

 

Coordinatore Scuola Primaria                                                                                 
CARRABBA Maria Giuseppina 

 

D.S.G.A   

PUGLIESE Domenico                                                                        

.             

 

    Il Convitto Nazionale G. Filangieri nei suoi quattro 

secoli di storia ha svolto con continuità la sua funzione 

di centro culturale e morale, 

vantando sempre la sua antica 

tradizione educativa. 

    Nato nel 1669 come scuola  

S. Giuseppe, retto dai padri gesuiti, 

nel corso del tempo ha cambiato 

varie denominazioni, assumendo 

nel 1865 il nome di Gaetano 

Filangieri, storico e giurista al 

servizio di Ferdinando IV di Borbone. 

  

Fax: 0963 541193 

Tel: 0963 547667 

www.convittofilangieri.edu.it 

                           IL NOSTRO PTOF  
 FINALITÀ 

                                                                                
       Nel cogliere le esigenze di un vasto bacino d’utenza, differen-
ziato per provenienza, profilo socio-economico  e culturale, il 
P.T.O.F. si pone, come traguardi imprescindibili di:  

 porre lo studente al centro dell’azione educativa;  

 insegnare le regole del vivere e del convivere; 

 promuovere legami cooperativi; 

 fornire supporti adeguati affinchè ogni studente sviluppi un’i-
dentità consapevole e aperta; 

 promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e 
categorie che siano in grado di fare da bussola negli itinerari 
personali; 

 favorire l’autonomia di pensiero degli studenti, attraverso 
una didattica che parta da concreti bisogni formativi; 

 tendere verso un modello di scuola che si confronti, interagi-
sca e collabori con il territorio anche attraverso lo scambio di 
informazioni. 

  

 
 

I NOSTRI SERVIZI 

 

Cucina  

Refettorio 

 Lavanderia 

Guardaroba 

Biblioteca 

Laboratorio multimediale 

Laboratorio musicale 

 Laboratorio linguistico  

 Laboratorio scientifico 

Aule munite di lim 

 Sala conferenze 

Palestra 

Laboratorio di ceramica 

 

“Sogniamo che un altro mondo 
è possibile e realizzeremo 

 quest’altro mondo possibile.” 
                                 

 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

 

 
 
 

CONVITTO NAZIONALE DI STATO  
“Gaetano Filangieri” 
Corso Umberto I 132  

VIBO VALENTIA 
www.convittofilangieri.edu.it 

ESTRATTO DEL P.T.O.F. 

 Piano Triennale dell’Offerta Formativa  
   Anno scolastico  2020-2021 

Luis Sepúlveda 



Da lunedì a sabato Dalle ore 08. 00 alle ore 13.00 

 

Scuola primaria Scuola secondaria  di I grado  
a indirizzo musicale 

Semiconvitto 

Da lunedì a sabato Dalle ore 08. 20 alle ore 13.20 

      

  

Il Convitto Nazionale “G. Filangieri” si è sem-

pre distinto dalle altre scuole per la sua forte va-

lenza formativa, grazie al personale educativo 

che svolge una funzione fondamentale di guida  

nell’organizzazione dello studio e del tempo libero 

a carattere sia culturale che ricreativo, integrandosi 

con i docenti per la realizzazione delle finalità 

educative e didattiche. Le attività dell’educatore 

si esplicano anche attraverso la mensa, la ricrea-

zione, il tempo libero e le attività ludiche, in quan-

to l’obiettivo è la formazione integrale della perso-

na, nella costruzione della cultura e nella forma-

zione del carattere.  

 

 La crescita e la valorizzazione della persona  

 

 La Scuola Secondaria di I grado promuove       

processi formativi per sviluppare armonicamente la 

personalità  degli allievi insegnando loro ad affrontare 

le grandi sfide della società attuale: multiculturalità, 

pace, legalità, disuguaglianze sociali e culturali  e 

tendendo verso un modello di scuola che si confronti, 

interagisca e collabori con il territorio anche attraver-

so lo scambio di informazioni. 

Tra le attività curricolari programmate, che completa-

no e qualificano la formazione culturale e sociale de-

gli alunni della scuola secondaria di primo grado, si 

annovera lo studio dello strumento musicale. Gli 

alunni nelle ore pomeridiane frequentano lezioni di 

Chitarra, Pianoforte, Percussioni e Flauto traverso in 

attività individuali, lezioni di gruppo teorico-ritmiche 

e attività di musica d’insieme. 

La Scuola Primaria propone percorsi formativi 

tali da valorizzare la persona nella sua totalità.  

Le strategie educative e didattiche mirano ai biso-

gni individuali e alle capacità cognitive di ogni 

singolo allievo. I docenti progettano interventi e 

attività non per individui "astratti", ma per 

"persone" quali futuri cittadini in grado di parteci-

pare consapevolmente alla costruzione di una so-

cietà aperta all'Europa e al Mondo.  

Da lunedì a venerdì Dalle ore 13. 00 alle ore 18.20 


