
La struttura accogliente del Collegio Papio combina le antiche mura a parti più 
moderne all’interno del piacevole contesto di Ascona. 

Per chi volesse vivere in Collegio a tempo pieno, l’istituto propone  un 
moderno internato a disposizione di ragazzi e ragazze a partire dalla prima 
media fino alla quarta liceo per l’intera settimana, week-end compreso.. 

“I miei genitori hanno deciso di 
iscrivermi in Collegio alle Medie. 
Dopo un periodo difficile, mi sono 
affezionata all’internato e agli 
educatori, che mi sono stati vicini 
dall’inizio. Ho deciso di restare 
anche per il Liceo e dopo tanti anni 
l’internato è come una casa e le 
persone come una famiglia. 
L’ambiente è accogliente, si può 
contare sugli educatori, i quali 
sono sempre disponibili per noi. 
Sono affezionata a loro e alla 
scuola.”

- Nicole

L’internato è suddiviso in due unità 
abitative, la prima è inserita nell’ala 
più moderna del Collegio, mentre la 
seconda, di recente ristrutturazio-
ne, è  adiacente al piccolo chiostro.

È un luogo in cui gli allievi possono 
approfondire il loro percorso di 
studio, svolgere attività sportive e 
ricreative con studenti ed educatori 
qualificati.. 

Le camere a disposizione dei 
ragazzi sono doppie o triple, con 
servizi igienici privati (doccia, toilette 
e lavandini) e dotate di un’ampia 
scrivania.

Questi sono alcuni dei luoghi in cui i 
ragazzi possono trascorrere il loro 
tempo libero.

“Sono qui in internato perché la 
scuola che frequento è a Lugano, e 
dato che nelle vicinanze della mia 
scuola non c’è l’internato, questa 
era l’unica soluzione. Sono ancora 
qui perché al contrario di quello che 
credevo, mi sono trovata bene. Ho 
fatto nuove amicizie e l’ambiente 
che c’è  è piacevole e divertente.”

- Elisa

L'équipe educativa si occupa dei 
ragazzi, non solo a livello di 
gestione di vita nell’internato, ma 
anche per ciò che concerne 
progetti in diverse aree di compe-
tenza.

“Tra le motivazioni che mi hanno 
spinto a venire in internato vi è il 
fatto che vivo un po’ lontano e 
quindi ci metto tanto ad arrivare e 
perché almeno imparo a vivere da 
sola e risolvermi da sola tutti i 
problemi. Rimango in internato 
perché voglio tanto bene agli 
educatori e perché le ragazze 
dell’internato sono simpatiche e 
gentili. ”

- Anastasia

- Area della crescita scolastica
Promuove e favorisce il rendimento e l’adattamento scolastico.

- Area della vita comunitaria
Promuove la partecipazione alle attività proposte nel rispetto delle  regole e 
dei reciproci bisogni.

- Area della crescita personale
Promuove la conoscenza e la valorizzazione delle proprie competenze. 



LA GIORNATA TIPO IN INTERNATO

 

Orari di segreteria
da Lunedì a Venerdì
07:30-13:30 e 13:30-18:00

CP 65-1340-3

Collegio Papio - Scuola Media e Liceo 
Via delle Cappelle 1, Cp 840, 6612 Ascona

+41 (0)91 785 11 65 - info@collegiopapio.ch
www.collegiopapio.ch 

“Sono in internato in parte perché i miei volevano mandarmi qui e in parte 
perché mi piaceva l’idea. Mi piace stare qui e quando sono arrivata mi hanno 
accolta tutti molto bene. Gli educatori sono severi, ma giusti.”

- Chloé

“Sono capitata in questa scuola perché ai miei genitori piaceva molto lo 
spirito, il rettore ed hanno avuto una buona esperienza con mia sorella. Ho 
deciso di rimanere perché l’internato per me è una seconda famiglia, siamo 
tutti così legati che non si vuole più andare via, lo spirito e l’ambiente sono 
così belli che non si può farne a meno.”

- Lily

07: 00                     Sveglia

07: 15 - 07:40       Colazione 

08:00 - 17:15        Lezioni 

17:15 - 18:25         Colloqui con educatori, tempo libero

18:25 - 18:35        Momento di riflessione

18:35 - 19:00       Cena

19:00 - 19:45        Colloqui con educatori, tempo libero o di studio

19:45 - 20:45       Studio assistito

20:45 - 22:00      Attività sportive, altre attività di socializzazione o studio

22:00 - 22:30      Sistemazione stanze e oraganizzazione materiale scolastico

22:30                      Inizio riposo 

Durante i fine settimana gli studenti possono rimanere in internato 
seguendo un programma che prevede momenti di studio e momenti liberi. È 
presente un educatore.

Vivere il Collegio Papio


