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Parte la Scuola Aperta al Collegio 
Immacolata: un international college per bambini, ragazzi e 
famiglie.	  
Sabato 26 novembre dalle 17:00 alle 18:30 la prima delle tre date dove 
l’Istituto, diretto dalle suore salesiane di don Bosco, presenterà la sua nuova 
offerta formativa. 	  
	  
	  
Si tratta di un unicum in tutto il territorio, un progetto ambizioso e all’avanguardia nato in 
risposta alle sfide di un mondo che cambia dove l’educazione si fa sempre più complessa 
ed evoluta. Il Collegio Immacolata, scuola paritaria che il prossimo anno taglierà il 
traguardo dei 120 anni di attività, è finalmente pronto a presentare una nuova proposta 
formativa, frutto del lavoro di mesi da parte di suore salesiane, docenti, pedagogisti e 
professori universitari.	  
	  
Si tratta di un’offerta composta da progetti che vedono al centro l’internazionalizzazione 
dell’esperienza scolastica con ben due lingue straniere insegnate da docenti madrelingua; 
l’espressività musico-teatrale unita alle tecnologie più avanzate per una formazione 
completa, al passo con i tempi; e una cultura sportiva che metta al centro la persona e il 
suo valore congiunta a una nuova concezione dell'ambiente che porti ad abitarlo con 
senso civico.	  
	  
“Generazioni su generazioni di coneglianesi hanno beneficiato del metodo educativo e 
della spiritualità di don Bosco, sperimentandone la validità e desiderandola per i propri 
figli. – racconta sr. Dominga, responsabile dell’Ufficio stampa dell’Istituto – in una società 
in continuo mutamento, essere al passo con i tempi per formare oggi quelli che saranno 
gli adulti di domani è di fondamentale importanza. Per questo crediamo che la nuova 
proposta possa rispondere al meglio alle esigenze di oggi, coniugando tradizione e 
innovazione con un occhio speciale verso una vocazione sempre più comunitaria e 
internazionale”.	  
	  
Durante l’Open Day sarà possibile assistere alle presentazioni dei progetti per le varie 
scuole (Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado) mentre per i bambini e i ragazzi 
sono previsti dei laboratori multidisciplinari per fare esperienza dei nuovi progetti. Alla 
giornata del 26 novembre ne seguiranno altre due: sabato 3 dicembre e sabato 21 
gennaio nello stesso orario e sempre presso le strutture del Collegio, sito in Via Madonna, 
20.	  
	  
Per avere maggiori informazioni e prenotarsi agli Open Day è possibile visitare il sito-web 
del Collegio Immacolata on-line all’indirizzo www.collegioimmacolata.it 	  
	  


