Al Convitto Nazionale “Domenico Cotugno” nasce SYMPOSIUM!
Dall’a.s. 2021/2022 le Cotugnine e i Cotugnini dei Licei annessi al Convitto ma anche
studentesse e studenti di altri Istituti superiori dell’Aquila potranno usufruire di un luogo “tutto
per loro” dove potranno pranzare insieme, studiare insieme, confrontarsi, fare sport, suonare,
approfondire le discipline che interessano di più, curare la redazione del giornalino I Portici,
realizzare la radio WEB, un luogo cioè dove poter ridere, sorridere, recuperare e costruire
socialità.
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 la scuola superiore 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!
Per iscriversi basta compilare – entro il 25 gennaio 2021 - il modulo ad uno dei seguenti link

e

-

https://forms.gle/eUXku7z6ZJiK5Tx47 per le nuove iscrizioni (classi prime a.s. 21/22)

-

https://forms.gle/1TuLR3GYiSBWnq3M8 per le classi I, II, III e IV del corrente a.s.
(2020/2021)

-

https://forms.gle/6SQG2fLC1XLB1T5t5 per studentesse e studenti di altre scuole
superiori dell’Aquila

- impegnarsi a versare la quota di iscrizione
oppure
allegare la ricevuta di versamento di € 26,00 sul c/c intestato a Convitto Nazionale
“Domenico Cotugno” - IBAN POSTE ITALIANE:
IT97P0760103200001037985684

Da febbraio 2021, “Officina Symposium” raccoglierà le esigenze, i bisogni, i desideri delle
studentesse e studenti 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 oppure collegarsi al link
https://meet.google.com/ons-sfnw-ozk alle ore 17:30 di sabato 23 gennaio 2021.

