
Per chi vuole capire il futuroa partire dal passato e  prepararsiad affrontare il liceo

CLASSICUM

Scegli tra tante

ATTIVITÀ POMERIDIANE 

PER BAMBINI E RAGAZZI

TRA I 3 E I 14 ANNI!

COSA SONO
Si tratta di laboratori e workshop pomeri-
diani per bambini e ragazzi, pensati per 
aiutarli ad apprendere e crescere attraverso 
l’approccio esperienziale. Un’ampia offerta 
di attività che spazia dallo studio delle lingue 
alla musica, dalle nuove tecnologie al teatro, 
dalle scienze alle arti, dalla danza allo sport, 
senza trascurare un attento servizio di dopo-
scuola.

A CHI SONO RIVOLTE
A tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, 
iscritti alla Scuola dell’Infanzia, Primaria o 
Secondaria di Primo Grado a Conegliano e 
dintorni.

ATTIVITÀ
Le Attività Pomeridiane
PRESENTAZIONE

Le nuove tecnologie unite

alle scienze applicate 

per sviluppare lo spirito di ricerca

e una cittadinanza attiva e responsabile

SCIENCE & DIGITALTECH

SPERIMENTARE
IMPARARE
CRESCERE

OFFERTAFORMATIVAEXTRASCOLASTICA

IMMACOLATA 
INTERNATIONAL
COLLEGE 
DI CONEGLIANO
PER BAMBINI,
RAGAZZI
E FAMIGLIE

IMMACOLATA
COLLEGIO
CONEGLIANO
.1897.

www.collegioimmacolata.it

Centralino: 0438 23562 - 0438 31197 
Segreteria: 0438 425196
Centralino: 0438 23562 - 0438 31197 
Segreteria: 0438 425196

Via Madonna, 20 - 31015 CONEGLIANO (TV)

Due lingue tra le più parlate al mondo, inglese e spagnolo,per crescere giovani cittadinidel mondo in un contestointernazionale sempre più multiculturale

EUROPEAN PASS

GREST ESTIVO: Esperienza destinata ai bambini e 
ragazzi dall’ultimo anno della scuola dell’infanzia 
alla terza media che sono accompagnati nelle 
attività e nei laboratori dagli animatori, giovani 
dalla prima superiore in su. Tempi: Da metà 
giugno a metà luglio circa

GRUPPI FORMATIVI – ADS: Gli Amici di Domenico 
Savio (ADS) sono un’associazione di cui fanno parte 
bambini, ragazzi e giovani dalla terza elementare 
fino agli universitari. Ispirandosi alla vita di san 
Domenico Savio, i ragazzi cercano di farsi testimoni 
di allegria, impegno e servizio gli altri. 

VOLONTARIATO: Esperienze all’insegna della 
solidarietà e del servizio per i ragazzi delle 
superiori, impegnati presso case-famiglia, con gli 
anziani e con i disabili. 

TEMPO LIBERO: L’oratorio salesiano è un posto 
per incontrarsi e per crescere nell’amicizia. Il 
tempo informale del gioco libero in un momento 
privilegiato per dare spazio alla libera espressione 
di ciascuno.

SPORT: Basket, mini basket e mini volley sono le 
specialità che il Collegio Immacolata offre per 
rispondere al meglio alle esigenze del territorio.

ESPRESSIONE DANZA: La PGS predispone un 
itinerario educativo che parte dall’espressione 
corporea in tutta la sua eleganza e creatività.

L’arte, la musica e l’espressività

per sviluppare i talenti

di bambini e ragazzi

ART EXPERIENCE

2 ore pomeridiane supplementari
con opzione
da 1 a 5 giorni a settimana
(dalle 16:00 alle 18:00)

900 € tutti i giorni
700 € fino a 3 giorni
500 € un giorno

Educatori interni

Prolungamento Pomeridiano SCUOLA DELL’INFANZIA

Atelier Creativi

Riservato ai bambini iscritti  alla Scuola
dell’Infanzia del Collegio Immacolata dai 3 ai 5 anni

DOPOSCUOLA EDUCATIVO 

Personale qualificato accompagnerà bambini e ragazzi affiancandoli nello svolgimento dei compiti.

• attenzione alla persona 
• ambienti che facilitano la concentrazione e la serenità

• acquisizione di un metodo di studio
• sviluppo di  autonomia e responsabilità

Insegnanti
ed educatori interni

Annuale, 2 ore pomeridiane

Primaria: 14.00-16.00
da 1 a 4 giorni a settimana

Sec. I grado: 14.30-16.30
da 1 a 3 giorni a settimana

minimo 10 adesioni

900€ per 3-4 giorni/settimana
700€ per 1-2 giorni/settimana

Quota riservato agli iscritti 
alle Scuole “Collegio Immacolata”: 
800€ per 3-4 giorni/settimana
600€ per 1-2 giorni/settimana
Pagamento in due rate: I rata entro settembre 2017
e II entro gennaio 2018

Il nostro Doposcuola Educativo

COSA PUOI
TROVARE IN
ORATORIO

FINALITÀ
La filosofia che ci muove è quella 
dell’apprendimento esperienziale unito al 
divertimento. I bambini e i ragazzi potranno 
sperimentare e sperimentarsi in percorsi 
che li porteranno a scoprire i propri talenti 
e ad imparare come farli fruttare al meglio. 
Un ambiente attento e sicuro promuoverà 
la curiosità, la creatività e il sano 
protagonismo giovanile, come desiderava 
don Bosco.

ÉQUIPE
Un gruppo di specialisti, docenti, formatori 
ed esperti accompagneranno bambini e ragaz-
zi in un percorso appassionante e formativo.  

13 -16 settembre 2017* 

Le iscrizioni saranno aperte nei seguenti giorni

*fino a esaurimento posti dei rispettivi laboratori. La MODULISTICA con orari e giorni dei corsi  
potrà essere scaricata dal sito del Collegio Immacolata dall’11 settembre 2017.

0438 23.562 segreteria@collegioimmacolata.it
Collegio Immacolata - Via Madonna 20, Conegliano

PER ISCRIVERTI AI CORSI:

CI VEDIAMO A

OTTOBRE

SAVE
THE DATE

Collegio 
120 anniversary

minimo 10 adesioni



Per la classe V
delle Scuole Primarie

Latino propedeutico     
minimo 16 adesioni

Coding e robotica educativa     

Arte e scienze applicate  
minimo 10 adesione

minimo 16 adesioni

Robotica educativa, acquerello e scientifico

minimo 16 adesioni

Coding/robotica, affresco e teatro

minimo 10 adesioni

Informatica ed ecodesign     

English art e motricità espressiva

Gli alunni avranno modo di scoprire e sperimentare alcuni aspetti delle principali correnti artistiche dell'età contemporanea. L’esecu-
zione dei lavori pittorici permetterà agli alunni di sviluppare le loro capacità manuali ed espressive e di mettere in gioco la loro 
creatività attraverso accostamenti di forme e di colori. 
Gli alunni avranno modo di sperimentare e riflettere inoltre, sulle innumerevoli capacità di cui sono dotati i nostri organi di senso 
attraverso approfondimenti teorici e specifici esperimenti. Il filo conduttore sarà aiutare gli alunni a sviluppare un modo di pensare e 
agire scientifico di base per far progredire le loro conoscenze riguardanti i fenomeni che li circondano.

2 laboratori annuali
60 ore complessive 
(2 ore/settimana 14:00-16:00)

700 € Quota standard
600 € Quota agevolata iscritti al Collegio Immacolata
Pagamento in due rate: 1 settembre, 2 entro il 10 gennaio 2018

Specialisti

2 laboratori annuali
60 ore complessive 
(2 ore/settimana 14:00-16:00)

700 € Quota standard
600 € Quota agevolata iscritti al Collegio Immacolata
Pagamento in due rate: 1 settembre, 2 entro il 10 gennaio 2018

Specialisti

Il laboratorio intende potenziare l’apprendimento della lingua inglese integrando arte e manualità per facilitarne l’apprendimento in 
modo divertente e interattivo. I bambini impareranno l’inglese con il disegno e altri mezzi e tecniche espressive. Il laboratorio di 
motricità espressiva, invece, ha la finalità di stimolare i bambini ad avere percezione del loro corpo, a relazionarsi con lo spazio, a 
lavorare con il ritmo.

Il corso si propone di sviluppare la comprensione della lingua e della cultura spagnola e sarà sviluppato in forma dinamica attraverso 
giochi, musica, drammatizzazione in grado di coinvolgere gli alunni nella didattica e nell’apprendimento della lingua. Gli alunni 
avranno modo di sperimentare e riflettere inoltre, sulle innumerevoli capacità di cui sono dotati i nostri organi di senso attraverso 
approfondimenti teorici e specifici esperimenti. Il filo conduttore sarà aiutare gli alunni a sviluppare un modo di pensare e agire 
scientifico di base per far progredire le loro conoscenze riguardanti i fenomeni che li circondano.

EUROPEAN PASS2

Il corso sviluppa le capacità di ascoltare, conversare, leggere e scrivere in lingua spagnola.
Al termine, gli alunni avranno la possibilità di sostenere l’esame di certificazione DELE, riconosciuto a livello europeo.

Il corso sviluppa le capacità di ascoltare, conversare, leggere e scrivere in lingua inglese. Al termine, gli alunni avranno la possibilità 
di sostenere l’esame Cambridge, secondo il livello previsto.

Il laboratorio intende favorire un approccio spontaneo e ludico alle nuove tecnologie, sviluppare le capacità logiche nella progettazio-
ne, organizzazione e realizzazione di un lavoro attraverso l’uso del PC e di alcuni programmi specifici. L’attività di ecodesign vuole 
insegnare ai bambini a creare con poco utilizzando materiale riciclato, per incentivare la loro fantasia ed applicare il loro senso 
dell’ingegno per dare una seconda vita a oggetti diversi realizzando opere creative. 

DIGITAL TECH

Progettare, conoscere i linguaggi di programmazione e i componenti necessari per creare un robot sono gli obiettivi di questo 
laboratorio grazie alla guida esperta di alcuni operatori del settore.
Il laboratorio di acquerello, invece offre la possibilità di accostarsi al mondo della pittura e dell’arte attraverso la conoscenza delle 
diverse correnti artistiche e di esprimersi attraverso la tecnica dell’acquerello. 

Progettare, conoscere i linguaggi di programmazione e i componenti necessari per creare un robot sono gli obiettivi di questo 
laboratorio grazie alla guida esperta di alcuni operatori del settore.
L’obiettivo del laboratorio di affresco è conoscere le tecniche artistiche dell'arte italiana su muro. I ragazzi sperimenteranno 
direttamente l'esecuzione di un affresco ispirandosi ai grandi artisti del passato e proveranno i diversi stadi di lavorazione e realizza-
zione di un’opera d’arte.

Progettare, conoscere i linguaggi di programmazione e insieme realizzare un robot funzionante sono gli obiettivi di questo laboratorio 
che sarà guidato da esperti del settore.

Questo corso di studio si propone di avviare i ragazzi all’apprendimento del latino dimostrando loro quanto la nostra lingua, ma anche 
la civiltà in cui viviamo, derivi dalla cultura romana. 

CLASSICUM4

minimo 10 adesioni

Lingua spagnola e scienze applicate
minimo 10 adesioni

Lingua inglese per conseguimento
certificazioni Cambridge 
minimo 10 adesioni

Lingua spagnola per conseguimento certificato DELE 
minimo 10 adesioni

minimo 16 adesioni

2 laboratori annuali
60 ore complessive 
(2 ore/settimana 14:00-16:00)

700 € Quota standard
600 € Quota agevolata iscritti al Collegio Immacolata
Pagamento in due rate: 1 settembre, 2 entro il 10 gennaio 2018

Esperti

Laboratorio quadrimestrale
di 30 ore 
(2 ore/settimana 14:30-16:30)

700 € Quota standard
600 € Quota agevolata iscritti al Collegio Immacolata
Pagamento in due rate: I rata entro settembre 2017
e II entro gennaio 2018

Udine Science Center

Laboratorio annuale di 60 ore 
(2 ore/settimana 14:30-16:30)

700 € Quota standard
600 € Quota agevolata iscritti al Collegio Immacolata
Pagamento in due rate: 1 settembre, 2 entro il 10 gennaio 2018

Specialisti

Laboratorio annuale di 60 ore 
(2 ore/settimana 14-16 per la Primaria,
14:30-16:30 per la Sec di I Grado)

700 € Quota standard
600 € Quota agevolata iscritti al Collegio Immacolata
Pagamento in due rate: 1 settembre, 2 entro il 10 gennaio 2018

Specialisti

2 laboratori annuali
60 ore complessive 
(2 ore/settimana 14:00-16:00)

700 € Quota standard
600 € Quota agevolata iscritti al Collegio Immacolata
Pagamento in due rate: 1 settembre, 2 entro il 10 gennaio 2018

Specialisti

Per la classe II
delle Scuole Primarie

Per la classi
delle Scuole Secondarie di I grado

SPERIMENTARE IMPARARE CRESCERE
OFFERTA FORMATIVA
EXTRASCOLASTICA
DEL COLLEGIO IMMACOLATA

ATTIVITÀ POMERIDIANE PER BAMBINI E RAGAZZI TRA I  3 E I  14 ANNI!  

Per la classi III,IV,V delle Scuole Primarie
Per la classi delle Scuole Secondarie di I grado

Per la classe III
delle Scuole Primarie

Per la classe IV
delle Scuole Primarie

Per la classe V
delle Scuole Primarie

Per la classe III
delle Scuole Primarie

3 laboratori annuali
60 ore complessive 
(2 ore/settimana 14:00-16:00)

800 € Quota standard
700 € Quota agevolata iscritti al Collegio Immacolata
Pagamento in due rate: 1 settembre, 2 entro il 10 gennaio 2018

Ass. Mucca Gialla
Udine Science Center

3 laboratori annuali
60 ore complessive  
(2 ore/settimana 14:00-16:00)

800 € Quota standard
700 € Quota agevolata iscritti al Collegio Immacolata
Pagamento in due rate: 1 settembre, 2 entro il 10 gennaio 2018

Udine Science Center
e specialisti

Per la classi
delle Scuole Secondarie di I grado

Laboratorio quadrimestrale
di 30 ore 
(2 ore/settimana 14:30-16:30)

400 € Quota standard
300 € Quota agevolata iscritti al Collegio Immacolata

Insegnanti

Per le classi III
delle Scuole Secondarie di I grado

3

I ragazzi svolgeranno un percorso il cui obiettivo è quello di fornire gli elementi base per affrontare un testo teatrale al fine della sua 
messa in scena. Il programma prevede come principali argomenti l’uso dello spazio teatrale ed esercitazioni propedeutiche per lo 
sviluppo dell’espressione corporea e vocale.  

minimo 10 adesioni

Teatro Per le classi delle Scuole
Secondarie di I Grado

Laboratorio quadrimestrale
di 30 ore
(2 ore/settimana 16:20 -18:20)

400 € Quota standard
300 € Quota agevolata iscritti al Collegio Immacolata

Specialisti

Lo scopo è di far sperimentare ai bambini una varietà di tecniche pittoriche affinando e potenziando contemporaneamente l’abilità 
manuale e la motricità fine. Il laboratorio di motricità espressiva, invece, ha la finalità di stimolare i bambini ad avere percezione del 
loro corpo, a relazionarsi con lo spazio, a lavorare con il ritmo.

Il laboratorio propone un percorso di esplorazione, ascolto e produzione del mondo sonoro in forma ludica attraverso la voce e il corpo 
per l’espressione, la rappresentazione e l’apprendimento dei fondamenti musicali. Il laboratorio di teatro in lingua inglese permette 
invece ai bambini di imparare l’inglese in maniera più coinvolgente e divertente.

Workshop che prevede un percorso tecnico/artistico per apprendere le tecniche del writing e conoscere le modalità di sviluppo 
dell’immagine dal piccolo al grande formato. Guidati da professionisti, i ragazzi potranno realizzare un murales. 

Il laboratorio prevede lo studio di uno strumento musicale con lezioni di gruppo finalizzate non solo a un arricchimento personale ma 
anche alla realizzazione di un insieme strumentale. Lo strumento sarà assegnato ai ragazzi in base alla risultanza del test attitudinale 
tenuto dagli esperti. 

Propedeutica musicale e motricità espressiva Per la classe I
delle Scuole Primarie

Per la classe I
delle Scuole Primarie

ART EXPERIENCE

Pittura e motricità espressiva
minimo 10 adesioni

minimo 10 adesioni

minimo 10 adesioni

Propedeutica musicale e story-telling 

minimo 10 adesioni

minimo 10 adesioni

Murales

Ritmica e strumento musicale 

2 laboratori annuali
60 ore complessive 
(2 ore/settimana 14:00-16:00)

700 € Quota standard
600 € Quota agevolata iscritti al Collegio Immacolata
Pagamento in due rate: 1 settembre, 2 entro il 10 gennaio 2018

Specialisti 

2 laboratori annuali
60 ore complessive 
(2 ore/settimana 14:00-16:00)

700 € Quota standard
600 € Quota agevolata iscritti al Collegio Immacolata
Pagamento in due rate: 1 settembre, 2 entro il 10 gennaio 2018

Specialisti 

Laboratorio annuale di 60 ore 
(2 ore/settimana.
14-16 per la Primaria,
14:30-16:30 per la Sec. di I Grado)

700 € Quota standard
600 € Quota agevolata iscritti al Collegio Immacolata
Pagamento in due rate: I rata entro settembre 2017
e II entro gennaio 2018

Istituto Musicale
A. Benedetti Michelangeli

Laboratorio quadrimestrale
di 24 ore 
(2 ore/settimana 14:30-16:30)

400 € Quota standard
300 € Quota agevolata iscritti al Collegio Immacolata

Esperti di murales

2 laboratori annuali
60 ore complessive
(2 ore/settimana 14:00-16:00)

700 € Quota standard
600 € Quota agevolata iscritti al Collegio Immacolata
Pagamento in due rate: I rata entro settembre 2017
e II entro gennaio 2018

Specialisti interni

Per la classe II
delle Scuole Primarie

Per la classi III,IV,V delle scuole primarie
Per la classi delle Scuole Secondarie di I grado

Per le classi delle Scuole
Secondarie di I Grado

Il laboratorio propone un percorso di esplorazione, ascolto e produzione del mondo sonoro in forma ludica attraverso la voce e il 
corpo per l’espressione, la rappresentazione e l’apprendimento dei fondamenti musicali. Il laboratorio di motricità espressiva, invece, 
ha la finalità di stimolare i bambini ad avere percezione del loro corpo, a relazionarsi con lo spazio, a lavorare con il ritmo.
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