Città di Anzio
Medaglia d’Oro al Merito Civile

Ampliamento

Il Sindaco di Anzio
e

la Fondazione Christian Cappelluti Onlus
hanno il piacere di invitare la S.V. alla cerimonia di inaugurazione per

l’Ampliamento del Chris Cappell College
Venerdì 14 Novembre 2008 - ore 10.00 - Viale Antium, 5/7 - Anzio (Roma)

Il Liceo Classico Statale “CHRIS CAPPELL COLLEGE” è stato
inaugurato nel 2002 come dono della famiglia Cappelluti alla Città di
Anzio, in nome del loro unico figlio Christian (in arte Chris Cappell),
giovanissimo musicista che riteneva possibile rendere il mondo migliore. Gli aspetti particolarmente accoglienti dell’Istituto, le moderne
tecnologie, le numerose attività extrascolastiche e la qualità eccellente
della didattica, hanno determinato una crescente richiesta di iscrizioni.
Vista virtuale dell’ampliamento
A sei anni dalla sua inaugurazione la scuola affronta ora una
nuova esperienza: la sua crescita. Sono state realizzate così 10 nuove
aule con i relativi servizi, un laboratorio di scienze da affiancare a quelli
esistenti di musica, lingue straniere e informatica, per un totale di mq. 1.400. Sono stati creati nuovi spazi verdi con una pista per l’atletica e il
salto in lungo, vicino ai campi di basket, pallavolo, tennis e calcetto già esistenti. Ampi parcheggi completano inoltre l’area esterna che copre
una superficie di mq. 7.300.
La scuola è stata pensata per essere vissuta tutto il giorno, in tutti i giorni dell’anno e tale da costituire un polo di riferimento per la crescita sociale e culturale dei ragazzi di Anzio e di tutto il territorio. All’interno del nuovo Istituto si trovano gli uffici della “Fondazione Christian Cappelluti Onlus” che ha finanziato l’intera opera e attraverso la quale i coniugi Cappelluti sostengono le iniziative della scuola e
promuovono eventi culturali finalizzati al coinvolgimento dei ragazzi del territorio che, come Christian, considerano la propria scuola non
come un luogo da “frequentare” ma da “vivere”.

www.fondazionechristiancappelluti.net

