
                                   

L’associazione Scuola e Cultura 
Italiana all’Estero 

La rete internazionale delle Scuole OTiS 
Scuola capofila I.S.I.S “Sinisgalli” 

     

Ai dirigenti e ai docenti referenti OTiS 

Promemoria organizzazione corso di formazione OTiS novembre 2022 

Si comunicano ai dirigenti e ai docenti in indirizzo le indicazioni logistiche relative al corso di 
formazione “Il teatro come strumento di educazione alla salute per il Ben-Essere socio-emotivo e psico-
affettivo della persona” -Roma 17/20 novembre 2022- 

Il viaggio dovrà prevedere l'arrivo giovedì 17 novembre 2022 entro le ore 14,00 presso la struttura 
ospitante Hotel Nova Domus sito in via Aurelia 218, la partenza è prevista per domenica 20 novembre 
2022 dalle ore 14,00. 
Promemoria dell’organizzazione: 
Arrivo giovedì 17/11/2022 Ore 14,00 Lunch di accoglienza organizzato da OTiS presso la struttura Nova 

Domus sito in via Aurelia 218

Ore 15,00 Registrazione dei partecipanti al corso presso la sala convegni sito in 
via Aurelia 208 (distante cento metri dall’Hotel Nova Domus)

Ore 15,15 Inizio corso a cura di Giuseppe Argiro, regista e pedagogista teatrale

Ore 20,00 Conclusioni 

Cena libera

Venerdì 18/11/2022 Ore 8,30 Registrazione partecipanti

Ore 9,00 Prospettive, azioni e organizzazione del gruppo di lavoro dei referenti e 
docenti di laboratori OTiS 

Ore 11,00 Lo yoga come strumento per una buona pratica teatrale a cura di 
Benedetta Perfetti, preparatrice training attoriale

Ore 13,30 Conclusioni 

Lunch organizzato da OTiS presso la struttura Nova Domus

Ore 14,30 Ripresa del corso a cura di Giuseppe Argirò

Ore 20,00 Conclusioni 

Cena libera 

Sabato 19/11/2022 Ore 8,30 Registrazione partecipanti

Ore 9,00 Incontro con Ambrogio Scognamiglio, esperto di comunicazione, 
docente Università Cattolica Gemelli ideatore metodo D.O.S.E.

Ore 11,30 Tavola rotonda dei Dirigenti delle scuole OTiS: prospettive e azioni in 
contesti organizzativi scolastici.  
Approvazione dell'accordo di programma e codice deontologico OTiS 
2022/2025

Ore 13,30 Lunch organizzato da OTiS presso la s struttura Nova Domus

Ore 14,30 Ripresa corso a cura di Ambrogio Scognamiglio

Ore 20,00 Conclusioni 

Cena organizzata da OtiS (la location verrà comunicata durante lo 
svolgimento del corso)



Il corso di formazione si svolgerà presso la sala convegni Hotel Bonus Pastor. 

Domenica 20/11/2022 Ore 8,30 Registrazione partecipanti

Ore 9,00 Inizio corso a cura di Ambrogio Scognamiglio

Ore 13,00 Conclusioni 

Lunch organizzato da OTiS presso la struttura Nova Domus

Ore 14,00 Saluti e ripartenza



Indicazioni per raggiungere la struttura -Hotel Nova Domus sito in via Aurelia 218- 
In treno  
Da Roma Termini (circa 25 minuti) 
Metro A: direzione Battistini: Termini (8 fermate) Valle Aurelia 
A piedi circa 750 mt (10 min.) 
Link google maps: https://goo.gl/maps/mWPdUvnEGXnaH1NUA  
Da Roma Tiburtina (circa 35 minuti) 
Metro B: direzione Laurentina: Tiburtina (4 fermate) Termini 
Metro A: direzione Battistini: Termini (8 fermate) Valle Aurelia 
A piedi circa 750 mt (10 min.) 
Link google maps: https://goo.gl/maps/1LU4EXy6Ji1L1XG8A  
In aereo  
Dall'aeroporto di Fiumicino (circa 40 minuti-1 ora) 
Fiumicino Bus Station Fiumicino Airport o Treno dall’aeroporto alla stazione Termini 
Dalla stazione Termini Bus 46 o 49 con fermata davanti all’Hotel o metro A  
Link Google maps: https://goo.gl/maps/GkqNT3wEC51thc2t9  
Link Google maps treno + metro: https://goo.gl/maps/GkqNT3wEC51thc2t9  
Dall'aeroporto di Ciampino (circa 1 ora e 15) 
Bus direzione Anagnina 
Metro A: direzione Battistini: Anagnina (23 fermate) Valle Aurelia 
A piedi circa 750 mt (10 min.) 
Link Google maps: https://goo.gl/maps/hQqvBFb3HzfHenvh9 

Si comunica inoltre che il rimborso quota viaggio avverrà dietro richiesta dei partecipanti, 
consegnando il tagliando del biglietto e il modulo preposto allegato alla presente. Si precisa altresì che la 
copertura per il contributo spese trasporto saranno riconosciute come di seguito specificato: 

100  per il territorio peninsulare  
150  per il territorio insulare 
200 per il territorio estero. 
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Corso di formazione OTIS:  
“Il teatro come strumento di educazione alla salute per il Ben-Essere 

socio-emotivo e psico-affettivo della persona” 

Oggetto: richiesta rimborso spese sostenute per partecipazione al corso di formazione dal 17 

al 20 novembre 2022 a Roma. 

Il/la sottoscritta ……..………………………………………..………… nato/a…………………(….) 

il………………...e residente a……………………………………...…………………………(….) 

V i a … … … … … … … … … … … … . . … … … … … C a p … … … … … … . . … Te l . f i s s o 

……………………. cel lulare…………………… C.F………………………… e-mail 

………………………………..…. 

CHIEDE 

Per la partecipazione alle attività riferite al corso di formazione tenutosi a Roma dal 17 al 20 

novembre 2022, il rimborso delle spese di trasporto.  L’accredito dell’importo complessivo, pari 

ad . ………………………….., dovrà essere emesso a favore dello/a scrivente utilizzando le 

seguenti coordinate bancarie: 

Si allega copia dei biglietti 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

Data……………………………….     Firma 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione di quanto descritto in oggetto. I medesimi dati potranno essere 

Sigla paese 
2 caratteri

n. di controllo 
2 caratteri

CIN 
1 carattere

ABI 
5 caratteri

CAB 
5 caratteri

c/c 
12 caratteri


