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Un progetto ampio e diversificato, aperto all’Europa 
e al mondo, che coniuga la tradizione pedagogica 
salesiana con lo studio certificato delle lingue, 
strumento indispensabile per allargare i propri 
orizzonti e diventare “cittadini del mondo” attivi e 
responsabili.
• Intensificazione dell’insegnamento e 

dell’apprendimento della lingua inglese con 
metodologia CLIL (Content and Language 
Integrated Learning)

• Insegnanti di lingua inglese e di madre lingua
• Discipline veicolate in lingua inglese: 

matematica, scienze, geografia
• Attività di laboratorio di lingua inglese
• Spettacoli teatrali in lingua inglese
• Certificazioni Cambridge

EXTRACURRICULUM:
• Laboratori di lingua inglese e spagnola
• Summer Camp in montagna in lingua inglese
• Laboratori artistico-espressivi, scientifici, di 

coding e robotica
• Corsi di strumento musicale

Un progetto che offre un ventaglio ampio e variega-
to di opportunità formative e l’uso di linguaggi 
diversi finalizzati allo sviluppo e potenziamento 
delle capacità espressive, creative e musicali dei 
bambini, oltre allo studio specifico di alcuni 
strumenti musicali.

• Insegnanti specialisti in musica e strumento 
• Laboratori di educazione alla vocalità, di musica 

d’insieme, di canto corale
• Laboratori artistici e di motricità espressiva, di 

scrittura creativa e di teatro
• Lezioni concerto e spettacoli musicali
EXTRACURRICULUM:
• Laboratori artistico-espressivi, scientifici, di 

coding e robotica
• Corsi di strumento musicale
• Laboratori di lingua inglese e spagnola
• Summer Camp in montagna in lingua inglese

CON PROGETTO
INTERNAZIONALE

CON PROGETTO 
ESPRESSIVO-MUSICALE

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 
2018/2019, un progetto innovativo per 
preparare le future generazioni ad affrontare 
il presente e il futuro da protagonisti.
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