ASCONA

VACANZE STUDIO
al Collegio Papio Ascona

COLLEGIO PAPIO
Il Collegio Papio Ascona, fondato ne 1584, ospita al suo interno, da quasi
cento anni, il Liceo quadriennale Papio, che prepara gli studenti all’Esame
svizzero di maturità con possibilità di conseguire un attestato di maturità
bilingue.
Il Collegio ha nel suo interno anche la Scuola media quadriennale
che rilascia la Licenza di scuola media del Cantone Ticino.
L’esperienza maturata in questi ultimi anni, in cui l’interesse per il Collegio si
è manifestato anche fuori dall’area italofona e a livello internazionale, ha
portato la Direzione a promuovere dei Corsi estivi di lingua italiana, rivolti
a giovani dell’età dei nostri abituali studenti.
Il Collegio Papio è il luogo ideale per lo studio sia per la sua posizione che per
l’eccellenza della struttura.
La località di Ascona, di fama internazionale, la prossimità del lago e dei
monti e il clima estivo gradevole, fanno da cornice a questa proposta formativa.
Qui di seguito i dati principali del corso.

PERIODO

Dal 17 al 23 luglio 2022
Dal 24 al 30 luglio 2022

LA STRUTTURA
Il Collegio Papio dispone di
rinnovate aule informatiche,
una nuovissima e moderna
mensa che offre pasti di
qualità, accoglienti camere
doppie con servizi, ampi
spazi all’aperto, una palestra
e una piscina coperta.

DIDATTICA
Metodi didattici innovativi con moderni supporti informatici.
20 ore di lezione settimanali di 45 minuti, sempre al mattino.
15 studenti per classe.

TARGET
Studenti 11-17 anni (minorenni)
che hanno già una conoscenza base della lingua italiana e che potranno
seguire un corso intensivo - Corso Avanzato.
Studenti 11-17 anni (minorenni)
che ancora non hanno avuto la possibilità di approcciarsi allo studio della
lingua italiana e che potranno seguire un corso base - Corso Elementare.
Gli studenti sosterranno un test di ingresso al loro arrivo e verranno inseriti
nella classe più idonea.

ATTIVITÀ EXTRA
COMPRESE NEL PACCHETTO DI VACANZA STUDIO
Ogni pomeriggio, gli studenti saranno accompagnati dagli educatori in attività sempre
diverse come escursioni, passeggiate nelle colline attorno al Borgo di Ascona e nuoto
presso il Lido di Ascona.
Potranno inoltre sfruttare la palestra del Campus (in caso di cattivo tempo) e i terreni
da gioco.
A SCELTA PER OGNI STUDENTE E NON COMPRESE NEL PACCHETTO DELLA VACANZA

Ogni studente avrà la possibilità di decidere di partecipare ad una attività pomeridiana

GOLF
con maestri riconosciuti

VELA
con maestri riconosciuti

ARRAMPICATA O
TREKKING
con guida alpina diplomata

CORSI DI INFORMATICA
programmazione e robotica
con professore di informatica

Per partecipare a tutte le attività gli studenti saranno sempre trasportati nel luogo di
svolgimento delle stesse e poi riaccompagnati al Collegio.
Durante il weekend gli studenti saranno accompagnati nella visita alle principali

INSEGNANTI – EDUCATORI
Gli insegnanti sono tutti di madrelingua italiana, laureati e con esperienza di
insegnamento.

INFORMAZIONI GENERALI
Le camere, doppie con servizi, sono all’interno della struttura del Collegio, così
come le aule e la nuova, ampia e moderna mensa che offrirà tutti i pasti della
giornata (colazione, pranzo e cena). Qualora si rendesse necessario la preparazione
di un pranzo al sacco, verrà fornito direttamente dalla mensa. Per particolari
esigenze di alimentazione vi è la possibilità di avere pasti preparati ad hoc.
Il Collegio è supervisionato da personale con comprovata esperienza ed è responsabile per la sicurezza e benessere dei ragazzi 24 ore al giorno.
È sempre garantita la presenza di tutor, il cui compito sarà di assistere gli studenti
madrelingua italiana, saranno presenti anche durante il pranzo e le attività pomeridiane nel campus e durante le uscite. Questo è un metodo ideale per far usare la
lingua in modo naturale durante l’intera giornata.

Colazione

Lezioni

Pranzo

Escursioni

Cena

Attività serali

In camera

PERCHÉ SCEGLIERE UN SOGGIORNO
LINGUISTICO AL COLLEGIO PAPIO?
L’obiettivo principale è di imparare o perfezionare la lingua italiana, ma il risultato
sarà anche quello di aver vissuto un’indimenticabile esperienza di scambio culturale
e crescita formativa.
Gli studenti avranno la possibilità di conoscere e fare amicizia con ragazzi e ragazze
della stessa età.
Non solo quindi l’apprendimento di una nuova lingua, che diventerà parte del
bagaglio di conoscenza dello studente grazie all’immersione in una quotidianità in
cui essa è fondamentale per comunicare sia nelle ore di lezione come pure in quelle
di socialità e svago, ma anche lo sviluppo di competenze di comunicazione e
autonomia che contribuiranno a formare in modo rilevante la personalità dello
studente.

CONTATTACI PER
MAGGIORI INFO
Collegio Papio

vacanzestudio@collegiopapio.ch
www.collegiopapio.ch
@collegiopapio

