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29maggio ore 11.00 | Teatro F.P. Tosti Manifestazione musicale, coreografie, mostra di elaborati artistici la giornata dell’arte e della musica
con la partecipazione di tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo 2 di Ortona

29maggio ore 18.00 | Auditorium Polo Eden Scuola dell’Infanzia di Fonte Grande dell’Istituto Comprensivo 1 tutti i colori del mondo
canti, danze e poesie della nostra tradizione culturale e di altri paesi del mondo

30maggio ore 9.00 | Istituto Professionale Industria e Artigianato Laboratori aperti, forum, proiezioni video un mondo in… comune classi 1ª e 2ª ottico, 3ª ottico, 4ª ottico

30maggio | Biblioteca della scuola primaria di piazza San Francesco dell’Istituto Comprensivo 2 di Ortona l’albero delle storie
ore 15.30-17.30 laboratorio animato per bambini e genitori e mostra dei lavori realizzati nell’ambito dei progetti mosaicolor e il libro valigia

con la collaborazione degli esperti Anna Maria Costanzo e Marco Bricco

30maggio-7giugno | Biblioteca della scuola primaria di piazza San Giuseppe dell’Istituto Comprensivo 1 di Ortona noi e gli altri
lunedì - giovedì 9.30-16.00 mostra tematica ed esposizione dei libri ricevuti come “Premio ORO” del Concorso Accoglienza e dialogo interculturale

venerdì 9.30-13.00 organizzato dalla Prefettura UTG di Chieti in rete con l’Ufficio Scolastico Regionale - Ambito di Chieti

31maggio ore 21.00 | Auditorium Polo Eden classi 3A e 3B della Scuola primaria di piazza San Giuseppe dell’Istituto Comprensivo 1 di Ortona sinfonie di giochi e trasparenze
Incontro conclusivo del percorso trasparenze liberamente ispirato al libro Piccolo blu e piccolo giallo di Leo Lionni

1giugno-5giugno | Complesso Sant’Anna mostra della storia e dei progetti più significativi dell’Istituto Comprensivo 2 di Ortona un passo nella storia… due nel futuro

3giugno ore 20.30 | Teatro F.P. Tosti classi 1ª e 3ª dell’Istituto San Tommaso di Ortona, classe 2C della Scuola primaria San Giuseppe dell’Istituto Comprensivo 1 di Ortona c’è molto da fare
spettacolo teatrale conclusivo del percorso Le parole preziose per l’accoglienza, testo ideato dagli alunni, regia di Marco Bricco

5giugno | Scuola di Largo Riccardi classe 2I della Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo 2 di Ortona
ore 9.30-12.30 Incontro conclusivo del progetto Aggiungi un mondo a tavola laboratori per alunni e genitori

5giugno ore 21.00 | Teatro F.P. Tosti classi 2A e 2B della Scuola secondaria di primo grado di Fonte Grande dell’Istituto Comprensivo 1 di Ortona
spettacolo teatrale Riusciranno i nostri eroi? e Una gita a... Parigi!!!, testo ideato dagli alunni, regia di Antonio Tucci

6giugno ore 18.00 | Teatro F.P. Tosti classe 5ª dell’Istituto San Tommaso di Ortona ognuno ha bisogno di un amico speciale spettacolo teatrale, regia di Antonio Tucci

8giugno ore 17.00 | Teatro F.P. Tosti bambini della sezione piccoli e grandi del Nido d’Infanzia “A. Gramsci” di Ortona la zuppa magica spettacolo conclusivo del progetto Aggiungi un mondo a tavola

14giugno ore 19.00 | Teatro F.P. Tosti bambini e genitori della scuola dell’Infanzia Costantinopoli dell’Istituto Comprensivo 1 di Ortona il gioco delle espressioni proiezione video del percorso progettuale



La mente del bambino è come un’acqua che
scorre libera in cerca di un alveolo in cui
incanalarsi e che va tentoni fino a quando non
sia finalmente indirizzata a una meta

Célestin Freinet

Se si perde loro (i ragazzi più difficili)
la scuola non è più scuola.

È un ospedale che cura i sani e respinge i malati
don Milani

Nessuno educa nessuno,
nessuno si educa da solo
gli uomini si educano insieme,
con la mediazione del mondo

Paulo Freire
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Centro di Documentazione e Promozione Interculturale
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csi@infortona.it

Orario al pubblico
lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 9.00 - 13.00
martedì e giovedì ore 15.00 - 18.00

IlCentro Servizi Immigrati- Centro di Documentazione e
Promozione interculturaledel Comune di Ortona è nato nel 2002
per dare risposta all’esigenza di creare una struttura in grado di
monitorare i bisogni e progettare servizi qualitativamente incisivi e
duraturi, atti a favorire l’inclusione sociale dei nuovi cittadini ed il
rispetto e la valorizzazione del dialogo interculturale. 
Il Centro progetta e coordina, in rete con le istituzioni educative,
servizi e attività di promozione dell’educazione interculturale e si
propone al territorio come un vero e proprio centro risorse, un
luogo dove trovare materiali didattici, libri, video, ecc, ma anche
dove lavorare insieme per costruire nella propria scuola o nel
proprio territorio un progetto interculturale.
Tra i principali obiettivi spicca la valorizzazione e lo scambio delle
buone pratiche interculturali in ambito locale, nazionale ed
internazionale, unitamente alla promozione del lavoro di rete e la
diffusione e consolidamento di strumenti e competenze per
sostenere l’alleanza pedagogica scuola-famiglia-comunità.
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