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Un progetto ampio e diversificato, aperto all'Eu-
ropa e al mondo, che coniuga la tradizione 
pedagogica salesiana con lo studio certificato 
delle lingue e l'esperienza dell'incontro e della 
comunicazione dal vivo.

• 5 ore settimanali di inglese e 2 di spagnolo
• insegnanti madrelingua
• viaggi all'estero, gemellaggi e scambi 

con studenti di altre scuole salesiane
• certificati KET e DELE

Un percorso salesiano di educazione integrale della 
persona, che mira a sviluppare talento musicale, 
curiosità scientifica e creatività tecnologica.

• 2 ore settimanali di musica 

• 1 ora di strumento

• laboratori scientifici e tecnologici

• robotica

• doppia lingua (inglese e spagnolo)

CON PROGETTO
INTERNAZIONALE

CON PROGETTO 
SCIENTIFICO-MUSICALE

Un itinerario in cui lo sport e lo studio approfondito 
delle scienze naturali diventano canale educativo 
per la crescita integrale dello studente.

• 4 ore di sport e motoria

• 3 ore di scienze con didattica laboratoriale

• uscite didattiche sportivo-ambientali

• doppia lingua (inglese e spagnolo)

EXTRACURRICULUM:
Corsi di lingua per livelli, laboratorio di cucina in 
lingua inglese e spagnola, film in lingua, sport 
individuali e di squadra, robotica e videoanimazio-
ne,  corsi di musica, pittura murale e molto altro...

CON PROGETTO 
SPORTIVO-AMBIENTALE

Scegli per i tuoi figli una formazione 
d’eccellenza al passo con i tempi. 
In un mondo in continuo mutamento, 
in cui le sfide educative si fanno sempre più 
urgenti, il Collegio Immacolata di 
Conegliano propone, per l’anno scolastico 
2017/2018, un progetto innovativo per 
preparare le future generazioni ad affrontare 
il presente e il futuro da protagonisti.

collegioimmacolata.it
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