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A STUDENTI E STUDENTESSE 

ISCRITTI AL SYMPOSIUM 

Alle/agli esercenti la responsabilità genitoriale 

RE 

SITO WEB 

 

OGGETTO: CALENDARIZZAZIONE ATTIVITÀ SYMPOSIUM - PROGETTO 

“EDUCARE INSIEME” 

(Con la partecipazione dell’associazione Culturale “RICORDO”) 

Il Progetto – in convenzione con l’associazione culturale “Ricordo” - prevede tre 

modalità specifiche e correlate di attività, che verranno proposte ognuna in 

uno specifico giorno della settimana: 

➢ Lunedì: laboratorio teatrale di 2 tipologie diverse e con due diversi 

docenti: teatro di testo e recitazione a cura di Luca Serani e teatro di movimento 

a cura di Cecilia Cruciani. I due laboratori avranno luogo contemporaneamente e 

ragazze e ragazzi potranno seguirli alternativamente entrambi. 

➢ Mercoledì: laboratorio di scrittura creativa e storytelling a cura di 

Giuseppe Tomei e Cecilia Cruciani. I laboratori di scrittura creativa e lo storytelling 

(narrazione orale) sono finalizzati ad una migliore conoscenza di se stessi e 

all’acquisizione di tecniche per esprimere e condividere le proprie visioni del 

mondo. Nell’ambito dei laboratori di storytelling potrebbero essere invitati 

personaggi più e meno noti del mondo dello spettacolo e della letteratura a 

raccontare le proprie esperienze di vita e di lavoro. 

➢ Venerdì: laboratorio di arte terapia a cura di Debora Frasca e Debora 

Panaccione e laboratori di cittadinanza attiva, a cura di esperti del CSV con 

Giuseppe Tomei e Cecilia Cruciani. I laboratori di arte terapia consistono in attività 

di espressione artistica con vari strumenti e tecniche finalizzati a guidare le/i 

giovani ad esprimere se stessi e le proprie emozioni. I laboratori di cittadinanza 

verteranno sulle regole della vita associata (dalla Costituzione alle leggi) e sulla 

comunicazione efficace e non violenta. 

Tutti i laboratori avranno una durata di circa 2 ore e si collocheranno nella fascia 

oraria 14:30-16:30, sulla base delle esigenze espresse da ragazze e ragazzi 

partecipanti e/o delle altre attività previste dal Symposium o dalla scuola (es. corsi 

di recupero, certificazioni etc.). 

Ragazzi e ragazze potranno scegliere se partecipare a uno (e quindi in un solo 

giorno) o più (e quindi su 2 o 3 giorni) dei laboratori proposti. 
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Il Progetto avrà inizio la seconda settimana di ottobre e durerà fino a giugno.  

Sono previsti due momenti di condivisione con le famiglie e la città a gennaio e a 

giugno (performances aperte al pubblico, nei modi e nei limiti imposti dalle regole 

anticovid). 

Tra giugno e luglio si provvederà all’allestimento/arricchimento della biblioteca 

scolastica con i fondi ministeriali previsti dal Progetto. 

Schema riassuntivo: 

OTTOBRE, NOVEMBRE, 

DICEMBRE, GENNAIO 

 

Giorno della 

settimana 

attività 

lunedì Laboratori di teatro 1 e 2 

mercoledì Laboratori di scrittura e storytelling 

venerdì Laboratori di arte terapia e cittadinanza 

attiva 

Gennaio: performance aperta al 

pubblico sede, giorno e orario da 

definire 

 

FEBBRAIO, MARZO, APRILE, 

MAGGIO, GIUGNO 

 

Giorno della 

settimana 

attività 

lunedì Laboratori di teatro 1 e 2 

mercoledì Laboratori di scrittura e storytelling 

venerdì Laboratori di arte terapia e cittadinanza 

attiva 

Giugno: performance aperta al 

pubblico sede, giorno e orario da 

definire 

 

Giugno-luglio: predisposizione 

materiali biblioteca scolastica 

 

 

N.B.: Le iscrizioni al Symposium sono sempre aperte. 

Cotugnine e Cotugnini dei Licei annessi al Convitto, ma anche studentesse e 

studenti di altri Istituti superiori dell’Aquila potranno partecipare alle attività 

proposte. 

L’iscrizione va formalizzata sull’allegato modello corredato di ricevuta di 

pagamento della prima trache e inviata per e mail all’indirizzo 

aqvc050005@istruzione.it o consegnata a mano in segreteria in Via Ficara . 

Nel Symposium, nato all’interno del Convitto Nazionale “Domenico Cotugno”, gli 

educatori accoglieranno tutti i giorni, dal lunedì al venerdì studentesse e studenti, 

garantendo loro il supporto didattico nello studio pomeridiano, parallelamente ad 

approfondimenti   su tematiche inerenti al percorso scolastico di provenienza.     

Per info   

Tel. 0862 24291 

    e-mail aqvc050005@istruzione.it 

 
La Dirigente  

Serenella OTTAVIANO 
 

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