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A studentesse e studenti 

Alle/ai docenti 

Alle/agli esercenti la responsabilità genitoriale 

classi 5C CL, 5BU, 5AE, 5EL 

al personale ATA 

agli assistenti tecnici 

Al sito Web 

 

 

Oggetto: secondo incontro progetto Realize 

 

Sabato 25 marzo, dalle ore 10.10 alle 11.10, presso l’aula a gradoni del secondo piano, 

le studentesse e gli studenti in indirizzo, accompagnati dalle/dai docenti in servizio in 

terza ora, parteciperanno all’incontro in oggetto. 

Realize S.C.S. è una cooperativa aquilana tra i vincitori del bando nazionale “Fermenti”, 

indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento delle Politiche Giovanili 

e Servizio Civile Universale, con "Orientare e sostenere le idee", un progetto nato con 

l'ambizioso obiettivo di aiutare a rilanciare il tessuto socio-economico del territorio, 

puntando principalmente ad aumentare le possibilità di intercettare fondi nazionali ed 

europei e favorendo la creazione di una rete istituzionale in grado di offrire un valido 

supporto alla comunità. Tra le attività cardine previste da "Orientare e sostenere le 

idee", c'è un workshop pensato per i giovani che stanno per concludere il percorso 

scolastico ed il liceo Cotugno, insieme ad altri istituti cittadini, è firmatario di una lettera 

d'intenti come partner di progetto. 

 

Il workshop ha l'obiettivo di raggiungere ragazze e ragazzi in modo semplice e renderli 

più consapevoli dei loro diritti e doveri da cittadini europei. 

Si allega nuovamente la proposta del workshop suddiviso per incontri. 

 

 

La Dirigente  

Serenella OTTAVIANO 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa vigente) 
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