
ATTIVITÀ POMERIDIANE 

PER RAGAZZI

DAI 12 AI 14 ANNI!

SPERIMENTARE
IMPARARE
CRESCERE

UN POSTO PER INCONTRARSI
E PER CRESCERE NELL’AMICIZIA

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)

Aperto tutti i pomeriggi, 
per tutti!

L’Oratorio del Collegio Immacolata è lo spazio 
dove sperimentare l’ambiente giovanile 
salesiano. Suore e animatori offrono numerose 
attività e un accompagnamento personale a 
bambini e ragazzi.

OFFERTAFORMATIVAEXTRASCOLASTICA

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.

VOLONTARIATO: Esperienze all’insegna della 
solidarietà e del servizio per i ragazzi delle 
superiori, impegnati con i più poveri, con gli 
anziani, con i bambini. 

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

ESPRESSIONE DANZA

GREST ESTIVO

GITE E USCITE

GRUPPI FORMATIVI ADS

SPORT

GIOCO LIBERO IN CORTILE

VOLONTARIATO



OFFERTA
Il Collegio Immacolata propone a tutti i ragaz-
zi di Conegliano e dintorni un’ampia offerta di  
laboratori e workshop pomeridiani  pensa-
ti per aiutarli ad apprendere e crescere attra-
verso l’approccio esperienziale. 

FINALITÀ
I ragazzi potranno sperimentare percorsi che li 
porteranno a scoprire i propri talenti e imparare 
come farli fruttare al meglio. Un ambiente 
attento e sicuro promuoverà la curiosità, la 
creatività e il sano protagonismo giovanile.

Il laboratorio parte dal disegno di base e sviluppa poi varie tecniche  per far apprendere ai ragazzi  le basi 
del linguaggio del fumetto.

Imparare l’arte divertendosi!

Laboratorio artistico di fumetto
minimo 10 partecipanti

Laboratorio I Quadrimestre
24 ore complessive 
2 ore/settimana 
un pomeriggio a settimana

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

Per tutte le classi
della Scuola Secondaria di I Grado

Insegnanti
interni

Un corso speciale per avviare i ragazzi all’apprendimento del latino dimostrando loro quanto la nostra 
lingua, ma anche la civiltà in cui viviamo, derivi dalla cultura romana.

Un passaporto sicuro per il liceo!

Corso propedeutico di latino
minimo 10 partecipanti

Laboratorio II Quadrimestre
30 ore complessive 
2 ore/settimana 
un pomeriggio a settimana

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

Solo per le classi III
della Scuola Secondaria di I Grado

Insegnanti
interni

I corsi sviluppano le capacità di ascoltare, conversare, leggere e scrivere in lingua inglese e spagnola.   
Gli alunni avranno la possibilità di prepararsi e di sostenere gli esami KET, PET  e DELE.

Per essere cittadini del mondo!

Corsi di lingua Inglese e Spagnolo
minimo 10 partecipanti

Laboratorio Annuale
60 ore complessive 
2 ore/settimana 
un pomeriggio a settimana

Per tutte le classi
della Scuola Secondaria di I Grado

700 € Quota standard
600 € Quota agevolata iscritti 
          al Collegio Immacolata

Insegnanti
interni

Docenti qualificati guidano gli allievi in un laboratorio di insieme vocale in cui tutti possono trovare un 
ruolo attivo tramite il canto e le percussioni.  Le 30 lezioni collettive sono finalizzate alla realizzazione 
di un concerto/saggio di fine anno.

A ritmo di musica!

Laboratorio di canto e percussioni
minimo 15 partecipanti

Laboratorio Annuale
60 ore complessive 
2 ore/settimana 
un pomeriggio a settimana

Per tutte le classi
della Scuola Secondaria di I Grado

700 € Quota standard
600 € Quota agevolata iscritti 
          al Collegio Immacolata

In collaborazione 
con esperti dell’Istituto
Musicale Michelangeli

Un laboratorio interdisciplinare-esperienziale che unisce i tre insegnamenti fondamentali delle arti sceniche: il 
teatro, il canto e la danza. Attraverso questa espressione artistica i ragazzi avranno modo di conoscere meglio 
i propri talenti e imparare a esprimerli in pubblico.

Danza, canto e recitazione!

Musical
minimo 15 partecipanti

Laboratorio Annuale
75 ore complessive 
2 ore e mezza/settimana 
un pomeriggio a settimana

800 € Quota standard
700 € Quota agevolata iscritti 
          al Collegio Immacolata

Per tutte le classi
della Scuola Secondaria di I Grado

In collaborazione 
con esperti di 
Espressione Danza

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

Orari: 14.30-16.30
da 1 a 4 giorni a settimana

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

Doposcuola Educativo
minimo 10 partecipanti

PER RAGAZZI DAI 12 AI  14 ANNI!
ATTIVITÀ POMERIDIANE

Iscrizioni alle attività pomeridiane dal 3 al 28 settembre 2018 in Segreteria.
Iscrizioni al doposcuola educativo dal 3 al 13 settembre 2018 in Segreteria.

Modulistica scaricabile dal sito del Collegio Immacolata a partire dal 3 settembre 2018.
Pagamento in due rate: 
I rata all’atto di iscrizione e II rata entro il 10 gennaio 2019


