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Play
with us!!

SPERIMENTARE
IMPARARE
CRESCERE

ATTIVITÀ POMERIDIANE 

PER BAMBINI E RAGAZZI!



Classi IIICorso propedeutico di latino
Per insegnare i rudimenti del latino agli alunni che lo studieranno al liceo perché possano avere 
già delle basi di partenza che li avvantaggino rispetto ai coetanei; lettura e pronuncia della 
lingua latina; studio delle prime declinazioni e di alcuni semplici tempi verbali; traduzioni di 
frasi semplici.

Classi IV e V della Scuola Primaria
Il corso promuove lo sviluppo della capacità "metarappresentativa", attraverso l'uso del 
linguaggio teatrale complesso e pluridisciplinare: corpo, movimento, suono, ritmo, gesto, 
parola e immagine. I ragazzi imparano a conoscere gli elementi base delle tecniche teatrali per 
realizzare uno spettacolo a fine anno.

Classi I, II e III della Scuola Secondaria di primo grado
Per imparare a mettersi in gioco senza paura, a riconoscere e gestire le emozioni, a recitare 
divertendosi, a mettersi nei panni di qualcun altro, a stare in scena, a parlare di fronte a un 
pubblico, costruendo uno spettacolo per fine anno.

Primaria e Secondaria di primo grado 
Personale qualificato accompagna studenti della scuola primaria e secondaria di I grado affian-
candoli nello svolgimento dei compiti e garantendo attenzione alla persona, un clima che facili-
ta la concentrazione e la serenità, l'acquisizione di un metodo di studio, lo sviluppo di autono-
mia e responsabilità.SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

SCUOLA PRIMARIA

OFFERTA
Il Collegio Immacolata propone a bambini e 
ragazzi, laboratori e workshop pomeridiani 
pensati per aiutarli a crescere e ad apprendere 
attraverso un approccio esperienziale. 

FINALITÀ
I bambini e i ragazzi possono sperimentare percorsi che li 
portano a scoprire i propri talenti e imparare come farli 
fruttare al meglio. Un ambiente attento e sicuro promuove 
la curiosità, la creatività e il sano protagonismo.

PER BAMBINI E RAGAZZI!
ATTIVITÀ POMERIDIANE

SCUOLA DELL’INFANZIA

Corso potenziato di lingua inglese
Il corso sviluppa le capacità di ascoltare, conversare, leggere e scrivere in lingua inglese ed è tenuto da 
insegnanti di madre lingua inglese.  Al termine del corso gli alunni hanno la possibilità di sostenere l’esame 
finale per ottenere la certificazione Starters, Movers o Flyers  rilasciata dall'Università di Cambridge.

Classi III, IV e V

per bambinit iscritti al Collegio Immacolata 900 € per 5 giorni

Prolungamento pomeridiano
Due ore pomeridiane supplementari (dalle 16:00 alle 18:00) per i bambini dell'Infanzia, con opzione da 1 
a 5 giorni a settimana.

Dai 3 ai 5 anni

Corso di canto e musica corale (anche in lingua inglese)
Il corso ha l’obiettivo di avvicinare i bambini al canto corale aiutandoli a migliorare la tecnica vocale e a 
sperimentare la condivisione dell’esperienza di cantare insieme a più voci. Ci saranno anche brani in lingua 
inglese per dare agli allievi modo di apprendere in maniera reale: imparare facendo (Learning by doing).

Classi I e II

Maggiori informazioni su date di partenza, iscrizioni e costi su www.collegioimmacolata.it 

Classi I, II e IIILaboratorio ludico-creativo in lingua spagnola
Per usare lo spagnolo divertendosi, creare tutto l’occorrente per piccoli party e feste dal sapore spagnolo, 
approfondire e rivisitare le più importanti festività spagnole, comprendere alcune tipiche e famose tradizioni 
spagnole e saperle riproporre.

Classi I, II e IIILaboratorio artistico di fumetto
Per imparare a ideare semplici fumetti, narrare per immagini, sperimentare tecniche diverse, 
imparare alcuni “trucchi” del mestiere promuovendo la libera espressione artistica e la creativi-
tà degli studenti.

700 € per 3 giorni

per studenti iscritti al Collegio Immacolata 900 € per 3-4 giorni
per studenti esterni al Collegio Immacolata

700 € per 1-2 giorni
1000 € per 3-4 giorni 800 € per 1-2 giorni

Martedì e Giovedì doposcuola possibile solo con almeno 10 iscritti

per studenti iscritti al Collegio Immacolata classi I quadrimestrale 250 €
per studenti esterni al Collegio Immacolata classi I quadrimestrale 300 €

classi II annuale  500 €
classi II annuale  600 €

per studenti iscritti al Collegio Immacolata 
per studenti esterni al Collegio Immacolata

500 €
600 €

per studenti iscritti al Collegio Immacolata quadrimestrale

per studenti esterni al Collegio Immacolata

250 €
300 €

minimo 10 iscritti

minimo 10 iscritti

minimo 10 iscritti

minimo 15 iscritti

per studenti iscritti al Collegio Immacolata 250 € quadrimestrale

per studenti esterni al Collegio Immacolata 300 €

per studenti iscritti al Collegio Immacolata 250 € quadrimestrale

per studenti esterni al Collegio Immacolata 300 €

annuale

Corso di teatro

Doposcuola educativo

In collaborazione con la Compagnia teatrale Tremilioni



Aperto tutti i pomeriggi, 
per tutti!

L’Oratorio del Collegio Immacolata è il luogo dove 
bambini, giovani e famiglie possono essere inseriti e 
sperimentare un’ambiente educativo cristiano 
salesiano. Suore e animatori offrono numerose attività 
e un accompagnamento personale a bambini e ragazzi.

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: ultima settimana di giugno e prime tre 
settimane di 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 cortile 
per incontrarsi e per crescere nell’amicizia. Il 
tempo informale del gioco libero è un momento 
privilegiato per dare spazio alla libera espressione.

UN CORTILE PER INCONTRARSI
E PER CRESCERE NELL’AMICIZIA

ESPRESSIONE DANZA

GIOCO LIBERO IN CORTILE

PREGHIERA E
SPIRITUALITÀ SALESIANA

VOLONTARIATO

GRUPPI FORMATIVI ADS

BASKET E
PALLAVOLO PGS

GREST ESTIVO

Centralino: 0438.23.562 • Segreteria: 0438.42.51.96
 Email: info@collegioimmacolata.it

Via Madonna, 20 - 31015 CONEGLIANO (TV)


