
Quest’anno, considerata la difficile situazione emergenziale COVID-19, il Liceo Classico 

Europeo e il Liceo Classico del Convitto “T. Campanella” ti aspettano per farti 

conoscere l’offerta formativa e le strutture attraverso nuove modalità! Con meeting 

online, i docenti saranno lieti di accoglierti insieme ai tuoi genitori. 
 

Calendario sportello 
 

Lunedì 15:00 – 16:00 

proff.sse Simone - Palamara (Educatore 

semiconvitto) 

Lunedì 17:00 – 18:00 

prof.sse Marcelli - Simone - Verduci 

Martedì 15:00 – 16:00  

prof.sse Diano – Della Foresta – 

Simone 

Martedì 17:45 – 18:45  

proff.ri Simone - Idone (Educatore 

semiconvitto) 

Mercoledì 15:00 – 16:00  

prof.sse Melidona - Pucci – Simone 

Mercoledì 17:00 – 18:00  

proff.ri Simone - Viglianisi (Educatore 

semiconvitto) 

Giovedì 10:00 – 11:00  

proff.ri Messineo - Aricò (Educatore 

semiconvitto) 

Giovedì 17:30 – 18:30  

proff.ri Procopio - Simone 

Venerdì 16:00 – 17:00  

prof.ssa Novello – Simone 

Venerdì 18:00 – 19:00  

proff.ri Simone - Barra (Educatore 

semiconvitto) 

Sabato 15:00 – 16:00  

prof.ssa Simone 

 

Basterà prenotarsi nei giorni del calendario sportello con una semplice email 

all’indirizzo: orientamento.liceo@convittocampanella.edu.it; incollare sulla barra 

degli indirizzi di Google il link che trovi di seguito nel giorno e orario da te 

prescelto sulla base del Calendario dello sportello e potrai accedere ad un incontro 

in streaming con i docenti/educatori che risponderanno a tutte le tue domande e ti 

aiuteranno a scegliere l’indirizzo più adatto a te. 
 

LINK: meet.google.com/wzr-dhtd-erc 
 

Per ulteriori informazioni contattare: 

la prof.ssa Simone Consuela Rita, referente orientamento: 

simone.consuelarita@convittocampanella.edu.it 
 

la prof.ssa Messineo Erminia, referente Cambridge IGCSE:  

• messineo.erminia@convittocampanella.edu.it   
 

la prof.ssa Pucci Milena Maria, referente Liceo Classico Europeo Esabac: 

pucci.milenamaria@convittocampanella.edu.it 
 

il prof. Viglianisi, referente del Semiconvitto: 

viglianisi.filipporosario@convittocampanella.edu.it 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

“LA MENTE NON È UN VASO DA RIEMPIRE  

MA UN FUOCO DA ACCENDERE” 
(Plutarco) 

CONVITTO NAZIONALE 

     “T. CAMPANELLA”   
Via Aschenez, 180 – Reggio Calabria” 

cod. meccanografico: RCPC01000T  

 I LICEI 

mailto:messineo.erminia@convittocampanella.edu.it
mailto:pucci.milenamaria@convittocampanella.edu.it


Il Convitto vanta oltre 400 anni di storia; oggi ha sede in un 

edificio di rilevante pregio architettonico posto al centro della 

città e facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. 

Il Convitto è un’istituzione scolastica statale unica nel suo genere 

su tutto il territorio provinciale; è caratterizzato da un 

continuum formativo integrato, dalla scuola primaria al LICEO 

CLASSICO EUROPEO e al LICEO CLASSICO DI ORDINAMENTO, con la 

guida attenta e costante di docenti ed educatori. Il Convitto si 

distingue per essere un liceo a carattere internazionale, capace di 

coniugare la formazione classica con le esigenze delle nuove 

generazioni, attraverso la promozione del benessere fisico, 

mentale e sociale degli studenti, una didattica mirata che 

favorisca l’apprendimento nel rispetto dei tempi di ciascuno, uno 

sguardo attento all’Europa. Gli indirizzi di studio attivi al 

Convitto consentono infatti agli studenti di approfondire ogni 

ambito disciplinare e maturare la consapevolezza di essere 

“cittadini del mondo” capaci di intessere relazioni significative e 

costruttive con le più prestigiose realtà europee.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Il Liceo Classico Europeo ESABAC è attivo al Convitto dal 1995. 

Si distingue per l’insegnamento delle lingue straniere da parte di 

docenti di madrelingua Inglese e Francese e per la veicolazione 

dell’insegnamento della Geografia e della Storia con docente 

madrelingua francese, del Diritto e delle Scienze con docente 

madrelingua inglese. Il LCE è la sintesi dei tre indirizzi liceali: 

classico, scientifico e linguistico e supera i limiti di ciascuno. Il 

risultato concreto che gli studenti raggiungono è una base forte, 

aperta al nuovo, una capacità relazionale che li pone come 

interlocutori maturi e critici, una capacità di lavoro dovuta alle 

molte ore di convivenza con coetanei e adulti, il senso 

dell’identità comune che fa del popolo europeo una comunità. 

La semiconvittualità consente di ampliare il tempo scuola, 

riconducendo lo studio individuale all’interno di una ricca e 

complessa relazionalità umana, che vede l’allievo come centro 

d’interesse di tutte le componenti della scuola. Al termine del 

corso di studi i nostri studenti conseguono il diploma italiano-

francese, EsaBac, cioè l'esame di stato per il diploma italiano e il 

Baccalauréat per il diploma francese.  

Le lezioni si svolgono dal Lunedì al Venerdì;  

Mercoledì e Venerdì: dalle 8:00 alle 17:00;  

Lunedì, Martedì e Giovedì: dalle 8:00 alle 18:00. 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/EsaBac


Il Semiconvitto è una peculiarità esclusiva dei Convitti Nazionali 

Statali e si caratterizza per l’offerta alle famiglie di un processo 

formativo integrato, in cui docenti ed educatori attuano interventi 

adeguati ai bisogni degli alunni.  

L’educatore svolge la funzione di guida e consulenza per le attività di 

studio ed educative ed è punto di riferimento per gli alunni in tutti i 

momenti di permanenza al Semiconvitto. I suoi compiti afferiscono 

alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale degli 

studenti e sono finalizzati sia all’organizzazione dello studio, 

attraverso l’acquisizione di metodologie autonome e individualizzate, 

sia all’organizzazione del tempo libero, attraverso attività previste dal 

PTOF. 

Le attività del Semiconvitto hanno inizio dopo la fine delle lezioni 

(ore 14:00), proseguono con il pranzo, con le attività ludico-ricreative 

e infine, con le attività didattiche fino alle ore 17:00/18:00. 

La retta annuale prevista per le sezioni del Liceo Classico Europeo 

Esabac (€ 1400) ed Esabac Cambridge (€ 1400 più € 300) comprende 

i seguenti servizi: 

• Mensa 

• Assicurazione 

• Certificazioni Cambridge (in orario extracurriculare)  

• ECDL 

• Quota per la partecipazione alle uscite didattiche 

• Quota per la partecipazione agli stage 

Quota per il viaggio d’istruzione (solo per gli studenti del quinto 

anno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Il Liceo Classico Europeo Esabac - Cambridge, unica realtà presente su 

tutto il territorio provinciale, rappresenta un percorso di assoluta 

eccellenza. L’insegnamento delle lingue straniere è a cura di docenti 

di madrelingua Inglese e Francese; l’Inglese è potenziato in orario 

curricolare, con 2h in più, attraverso English as a second language e 

Business Studies a cura del docente di madrelingua inglese; Geografia 

e Storia sono veicolate dal docente madrelingua francese, Diritto e 

Scienze dal docente madrelingua inglese. Il LCE Esabac Cambridge è, 

dunque, un liceo classico a vocazione linguistica; i nostri studenti, 

attraverso significative esperienze all’estero, maturano una capacità 

relazionale che li rende interlocutori maturi e critici, capaci di 

confrontarsi con le migliori realtà europee. Inoltre la 

semiconvittualità consente di ampliare il tempo scuola, riconducendo 

lo studio individuale all’interno di una ricca e complessa relazionalità 

umana, che vede l’allievo come centro d’interesse di tutte le 

componenti della scuola. Al termine del corso di studi i nostri 

studenti conseguono il diploma italiano-francese, EsaBac (l'esame di 

stato per il diploma italiano e il Baccalauréat per il diploma francese) 

e le certificazioni CAMBRIDGE IGCSE riconosciute dalle più 

prestigiose università nazionali ed estere.  

Le lezioni si svolgono dal Lunedì al Venerdì; Mercoledì e Venerdì 

dalle 8:00 alle 17:00; Lunedì, Martedì e Giovedì dalle 8:00 alle 

18:00.  

 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/EsaBac


 

 

Il Liceo Classico d’ordinamento storicamente si presenta tra i licei più 

qualificati del territorio e sigla un percorso di studio superiore che 

coniuga l’approfondimento della cultura classico-umanistica con quella 

scientifica e linguistica. Consente agli studenti di cogliere nessi e 

collegamenti tra i saperi e sviluppa il senso critico ed estetico. Il 

conseguimento del diploma di liceo classico consente l’accesso a tutte 

le facoltà universitarie, data la formazione ampia e completa dei suoi 

orizzonti culturali. 

 

 

 

 

 

Il Liceo Classico Cambridge è un percorso che consente agli studenti di 

conseguire il doppio diploma, italiano e inglese grazie 

all’insegnamento di Geography ed English as a second language a cura 

del docente di madrelingua inglese supportato dal docente curricolare; 

gli studenti entrano in una dimensione europea e acquisiscono 

competenze uniche spendibili nel percorso universitario e, 

successivamente, nel mondo del lavoro. Al termine del percorso gli 

studenti conseguono le certificazioni CAMBRIDGE IGCSE riconosciute 

dalle più prestigiose facoltà universitarie nazionali ed estere.  

 

 

 

I Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex 

alternanza scuola/lavoro) si svolgono per una durata complessiva non 

inferiore a 90 ore nel triennio dei licei. L'esperienza delle attività 

PCTO  

• crea nei giovani una maggiore consapevolezza sulle proprie 

capacità e attitudini,  

• li avvicina in modo costruttivo e diretto all’esperienza 

lavorativa, 

• fornisce loro gli strumenti critici necessari per analizzare e 

comprendere la realtà che li circonda. 

 

 

Il Convitto “Tommaso Campanella” può vantare la collaborazione 

ormai consolidata con enti prestigiosi, quali:  

• Università Mediterranea di Reggio Calabria  

• F.A.I. (Fondo Ambiente Italiano)  

• Camera di Commercio di Reggio Calabria 

• Marc (Museo Archeologico di Reggio Calabria) 

• Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei 

Derivati degli Agrumi  di Reggio Calabria. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il Convitto organizza ogni anno per i suoi studenti corsi 

extracurricolari pomeridiani svolti in sede finalizzati al conseguimento 

delle più prestigiose certificazioni linguistiche valide in ambito 

internazionale anche per l’iscrizione presso Università estere:  

• Certificazione Cambridge delle conoscenze linguistiche (PET, FIRST)  

• Certificazione IELTS. 

 

 
 

 

Tutti gli studenti del Convitto ogni anno partecipano a stages e 

scambi culturali con paesi esteri. Il Convitto, sempre sensibile alla 

formazione culturale, sociale e umana dei propri studenti, 

collabora ormai da anni con Intercultura per offrire agli allievi 

interessati la possibilità di studiare per tre/sei mesi o un anno in 

un paese estero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Interact Club Convitto “T. Campanella” è stato il primo Interact 

scolastico nel territorio cittadino.  

L’Interact è un'associazione di servizio istituita dal Rotary 

International per i giovani di età compresa tra i 14 e i 18 anni. 

 Gli studenti del Convitto, seguiti dal docente referente, si 

impegnano in attività sociali e solidali sul nostro territorio, nel 

pieno rispetto dei valori rotariani. Le numerose iniziative 

consentono loro di perseguire obiettivi didattici e civili nel segno 

di una cittadinanza attiva, consapevole ed impegnata. 

 
 

 


