
 
 

 
 
 

CONVITTO NAZIONALE “D. COTUGNO” 
Licei annessi: 

LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE - LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE ECONOMICO-SOCIALE - LICEO MUSICALE E COREUTICO 

ViaFicara,snc - 67100 L’Aquila 
Tel.0862/24291  

e-mail:aqvc050005@istruzione.itpec:aqvc050005@pec.istruzione.itsito webconvittocotugno.edu.it 
 

Ambito territoriale AQ 01 - Cod. Fiscale 93080840668 - Cod. Istituto  AQVC050005 

 

 

A studentesse e studenti 

 

Alle/agli esercenti la Responsabilità genitoriale 

 

RE 

SITO 

 

OGGETTO: SYMPOSIUM COTUGNO 

 

 

Al Convitto Nazionale “Domenico Cotugno” nasce SYMPOSIUM! 

 

 Dall’a.s. 2021/2022 le Cotugnine e i Cotugnini dei Licei annessi al Convitto potranno 

usufruire di un luogo “tutto per loro”: pranzare insieme, studiare insieme, confrontarsi, fare 

sport, suonare, approfondire le discipline che interessano di più, avere un luogo per la redazione 

de I Portici e per realizzare la radio WEB, per ridere, sorridere, recuperare e costruire socialità, 

vivere il liceo pienamente. 

 

Symposium è la risposta a chi viaggia ogni giorno, a chi ha voglia di condividere un pasto a 

tavola con amiche ed amici, a chi cerca uno spazio di sana convivialità al termine delle lezioni, a 

chi vuole crescere con i pari, a chi spera che il Liceo sia una “palestra di Vita”! 

 

 La retta mensile sarà di 150,00 euro per 5 giorni a settimana oppure 90,00 euro per tre 

giorni a settimana (pari a € 8,00 euro al giorno per pranzo, attività pomeridiane e merenda – 

dalle 12:30 alle 18:00), ma le formule di fruizione del Symposium saranno il più possibile tarate 

sulle reali necessità.  

 

La retta mensile prevede due pasti giornalieri (pranzo completo e merenda), assistenza di 

educatori professionisti, assicurazione, servizio navetta a sei posti, eventuale packed lunch per 

attività esterne, aule studio, sala video, aula multimediale, accesso pomeridiano in palestra, 

salotto per l’elaborazione condivisa di un momento di relax e … quanto emergerà dai bisogni 

espressi. 

 

Sono previste “borse di studio” e agevolazioni per coloro che riferiranno esigenze particolari. 

 

 Educatori, collaboratori scolastici, cuochi professionisti, infermiere e guardarobiere 

costituiscono il personale addetto al SYMPOSIUM. 

 

 

Inventiamo un futuro migliore: insieme! 
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Per iscriversi basta compilare – entro il 25 gennaio 2021 - il modulo al seguente link 

https://forms.gle/1TuLR3GYiSBWnq3M8 e allegare la ricevuta di versamento di € 26,00 sul c/c 

intestato a Convitto Nazionale “Domenico Cotugno” 

 

 
IBAN POSTE ITALIANE 

I T 9 7 P 0 7 6 0 1 0 3 2 0 0 0 0 1 0 3 7 9 8 5 6 8 4 

 

 

 Da febbraio 2021, “Officina Symposium” raccoglierà le esigenze, i bisogni, i desideri delle 

Cotugnine e dei Cotugnini che vorranno ideare “IL” luogo sicuro dove ricostruire la socialità, 

riappropriarsi dello spazio e del tempo, riflettere sul presente per progettare il futuro.  

 

E’ indispensabile, ora più che mai, guardare in prospettiva e iniziare a recuperare i sogni! 

 

Per ogni informazione scrivere a symposium@convittocotugno.edu.it 

 

 

 

La Rettrice-Dirigente scolastica 

Serenella OTTAVIANO 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD ess.mm.ii.) 
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