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COMUNICATO STAMPA 

 

Serate informative: iscrizioni alla Scuola Media e al Liceo 2019/2020 

 

Il Collegio Papio di Ascona si presenta nell’ambito di due serate pubbliche informative in previsione delle 
iscrizioni alla Scuola Media e al Liceo per l’anno scolastico 2019/2020. 
Gli appuntamenti sono in agenda martedì 19 febbraio per la Scuola Media e giovedì 21 febbraio 2019 per il 
Liceo, entrambe con inizio alle ore 20.00 nell’Aula Magna del Collegio. 
 
Durante questo incontro verranno presentate le impostazioni didattiche e le particolarità della scuola, 
come le ore di studio, i tutors e il consiglio di cooperazione, oltre ai servizi aggiuntivi di refezione scolastica 
e d’internato. 
Per la Scuola Media ad esempio verrà presentato il corso facoltativo d’insegnamento precoce della lingua 
inglese. 
Per il Liceo invece si metterà l’accento sulla preparazione degli studenti all’Esame Svizzero di Maturità, sui 
curricula particolari, come il corso bilingue con inglese, quello per sportivi e artisti, come pure il percorso 
“passerella” dalla maturità professionale alla maturità liceale. 
 
Durante il prossimo anno scolastico sarà inaugurata la nuova ala del Collegio che ospiterà mensa e cucina e 
che permetterà di offrire un servizio ancora migliore, sfruttando le strutture rinnovate e perfettamente 
funzionali a tale servizio.  

La Direzione e i docenti presenti saranno anche a disposizione per ulteriori approfondimenti sia nel corso 
delle serate, sia al termine, durante un momento conviviale. 
 
Per maggiori informazioni è possibile contattare la direzione del Collegio Papio di Ascona. 

Ascona, 12 febbraio 2019 

Allegati: locandina 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

comunicazione@collegiopapio.ch / 091 785 11 65 


