
Digitalizzazione:  Digitalizzazione:  
il Collegio Papio allunga il passo!il Collegio Papio allunga il passo!
Già collegato a una moderna rete wireless globale, dal prossimo 
anno scolastico il Collegio Papio si doterà di una nuova aula 
informatica, di un laboratorio informatico e di una sala multimediale. 

Un tablet personale per ogni studenteUn tablet personale per ogni studente
Ogni allievo di scuola media e del liceo riceverà in dotazione 
un tablet a scopo esclusivamente scolastico in modo da poter 
organizzare il proprio studio in maniera completamente digitale.

Aula e laboratorio informaticiAula e laboratorio informatici
Sarà allestita un’aula informatica all’avanguardia per modellazione 
e disegno 3D, elaborazione audio e video. A essa si affiancherà 
un’aula laboratorio dotata di microcomputer raspberry pi 400  
per progetti di robotica e informatica applicata e stampante 3D  
per materializzare i progetti virtuali elaborati dagli allievi.

Aula multimediale con Aula multimediale con green screengreen screen    
e dispositivi per produzione cinematograficae dispositivi per produzione cinematografica
Il Collegio Papio disporrà anche di un’aula destinata alla creazione 
di prodotti multimediali, fotografici e cinematografici. La successiva 
elaborazione si svolgerà nell’aula informatica.
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Maturità svizzera bilingueMaturità svizzera bilingue
Alla tradizionale maturità svizzera il Collegio Papio  
da 7 anni ha affiancato il percorso biligue che prevede  
che alcune materia siano svolte in inglese.

Tutoring: un percorso verso l’indipendenzaTutoring: un percorso verso l’indipendenza
Gli allievi di prima liceo sono seguiti nel loro percorso scolastico 
da un Tutor per meglio gestire il difficile passaggio dalla Scuola 
media al Liceo.

Scuola media parificata: accoglienza e rigore Scuola media parificata: accoglienza e rigore 
In un clima accogliente, caratterizzato da rigore disciplinare  
e serenità, il Collegio offre dal 1980 una Scuola media parificata.

Inglese precoceInglese precoce
La Scuola media del Collegio Papio è l’unica in Ticino  
ad offrire la possibilità agli allievi di seguire le lezioni  
di inglese già in prima media.

Un occhio di riguardo per i talentiUn occhio di riguardo per i talenti
Certificati linguistici, concorsi internazionali di matematica, 
olimpiadi della chimica, scuola di giornalismo  
con redazione di un giornale, concorsi sull’arte del dibattere:  
il Collegio offre a tutti i talenti la possibilità di esprimersi  
in attività d’eccellenza.

Nuova mensa:  Nuova mensa:  
architettura moderna tra le antiche muraarchitettura moderna tra le antiche mura
Una nuova mensa dall’aspetto futuristico ha sostituito  
i vecchi refettori. Da settembre ospiterà anche gli allievi  
delle Scuole elementari di Ascona.
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