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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 

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

e-mail: aqvc050005@istruzione.it   pec: aqvc050005@pec.istruzione.it   sito web: convittocotugno.edu.it 
 

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

 
Alle Dirigenti  
 
dell’Istituto statale di Istruzione superiore “Andrea Bafile” 
email: aqis01800q@istruzione.it 
 
dell’Istituto di Istruzione Superiore “Amedeo D’Aosta”  
email: aqis016004@istruzione.it 
 
dell’I.I.S. “L. Da Vinci – O. Colecchi” 
email: aqis007009@istruzione.it 

  
  

 

OGGETTO: SYMPOSIUM COTUGNO A.S. 2022/2023 

Gentilissima collega,  

chiedo cortesemente di divulgare e ringrazio per la collaborazione. 

Anche nell’a.s. 2022/2023, le studentesse e gli studenti degli 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 podcast, 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”!  

Si potrà scegliere di versare un contributo di € 300,00 per 40 giornate o di € 160,00 per 20 giornate, 
oltre alla quota annuale di € 30,00.   
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Il contributo comprende due pasti giornalieri (pranzo completo e merenda), assistenza di educatori 
professionisti, assicurazione, 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.  

Nell’anno scolastico in corso sono stati attivati anche laboratori di teatro, scrittura creativa, disegno 
e bilancio partecipativo. 

Dal prossimo anno scolastico, in collaborazione con l’Accademia Medica della Provincia dell’Aquila 
“Salvatore Tommasi” Onlus, si terranno 20 incontri della durata di 2 ore l’uno allo scopo di preparare 
studentesse e studenti al superamento dei test di ammissione alle facoltà scientifiche. 

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 2 Aprile 2022 – il relativo modulo allegato al presente avviso 
ed inviarlo all’indirizzo email aqvc050005@istruzione.it o consegnarlo presso gli uffici della segreteria 
insieme alla ricevuta di versamento di € 30,00 sul c/c intestato a Convitto Nazionale “Domenico Cotugno” 
acceso presso la Banca Intesa San Paolo e identificato dal seguente IBAN: IT 29 Y 03069 03603 100000046199. 

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

 
Per ulteriori informazioni:  
Tel. 0862 24291  
E-mail: aqvc050005@istruzione.it 
              marcocinque@convittocotugno.edu.it  
 

La Rettrice-Dirigente scolastica 
Serenella OTTAVIANO 

(Documento firmato digitalmente) 
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