
Corsi di tedesco —
Per arrivare fino in cima

Incontrarsi —
Il ginnasio di Disentis (GKD) 
vanta una lunga e prestigiosa 
storia educativa di oltre 
1400 anni. Situato nel cuore 
delle Alpi, ai piedi del passo 
del Lucomagno, il paese di 
Disentis è sempre stato un 
luogo d’incontro tra nord 
a sud, tra il mondo romancio, 
tedesco e italiano. Inoltre 
i corsi estivi aprono nuove 
prospettive per la gioventù 
italofona.

Corsi estivi —
I nostri famosi corsi estivi, 
dedicati a giovani di lingua 
italiana dai 13 ai 16 anni, 
sono un’occasione unica per 
imparare e approfondire il 
tedesco in un ambiente singo-
lare. I programmi sono costi-
tuiti da lezioni intensive 
di tedesco e un’ampia scelta 
di attività sportive e culturali.

Obbietivo – la maturità —
Durante il corso estivo gli 
studenti non solo ricevono una 
ottima istruzione, ma fanno 
molte amicizie che restano per 
tutta la vita. Il corso può 
anche essere un’opzione prezi-
osa per quelli che vogliono 
già familiarizzare con il gin-
nasio e le sue le strutture 
prima di iscriversi per il pro-
gramma di maturità.

2021

Primo corso 

26 luglio – 6 agosto

Secondo corso 

9 agosto – 20 agosto



Gymnasium & Internat Kloster Disentis 
Via Sogn Sigisbert 1, CH-7180 Disentis / Mustér 
Telefon +41 (0)81 929 68 68, info@gkd.ch
www.der-weg-nach-oben.ch

Lingua, sport, cultura —
Equilibrio tra istruzione e svago

Il corso di tedesco estivo si svolge all’interno delle mura 
della più antica scuola superiore in Europa, il Gymnasium 
& Internat Kloster Disentis (GKD). Il GKD è un presti-
gioso liceo svizzero certificato secondo gli standard Q2E 
internazionali. La natura intatta e l’infrastruttura nei din-
torni di Disentis offrono molte possibilità per distrarsi 
dopo i corsi.

I Corsi di tedesco al liceo di Disentis sono dedicati ai 
giovani dai 13 ai 16 anni. 

Novità

A causa della forte domanda, per la prima volta nell’estate 
del 2018 sono in programma due corsi. Si consiglia di 
iscriversi al più presto per garantirsi un posto!

• Primo corso: dal 26 luglio al 6 agosto 
• Secondo corso: dal 9 agosto al 20 agosto 

Mattina e pomeriggio —
Per il corpo e la mente

La mattina quattro ore di corso intensivo di tedesco con 
insegnanti della VHS Surselva (Scuntrada e

formaziun Surselva).

Il pomeriggio diverse attività culturali e sportive sor-
vegliate. Per esempio: arrampicata, visita al museo, ten-
nis, escursione a Coira, pallavolo, visita alla Freestyle 
Academy a Laax etc.

• Pensione completa
• Fine settimana del 31 luglio e 1 agosto / 14 e 15 agosto incluso
• Camera a due letti
• Animazione serale
• Varie attività sportive
• Escursioni e serate culturali
• Sorveglianza notturna 

Costi

CHF 1’790.– (tutto incluso)

A partire da 16 partecipanti si svolgeranno tre corsi con 
differenti livelli: 2a e 3a media, 4a media e 1a liceo/com-
mercio, e inoltre esercizi orali in piccoli gruppi.

Ritmo giornaliero –
Strutture chiare

Le giornate si svolgono secondo un programma predefini-
to con possibili variazioni in base alle condizioni meteoro-
logiche.

Lunedì – Venerdì 

• 08.00 Colazione
• 08.45 Lezioni di mattina
• 12.00 Pranzo
• 13.15 Attività estive e lezioni
• 17.00 Studio sorvegliato
• 18.30 Cena
• 19.00 Programma serale

Sabato – Domenica

Giornate di relax con compagni di studio. Invito alla
s. messa e escursioni nella regione di Disentis.

Diverse attività culturali e sportive sorvegliate. Per esem-
pio: arrampicata, visita al museo, tennis, escursione a 
Coira, pallavolo, visita alla Freestyle Academy a Laax etc.

Genitori e amici —
Nell’Hotel del Monastero

Durante il corso i giovani resteranno tra di loro. Per chi 
vorrebbero visitare Disentis ci sono diverse possibilità 
di soggiorno, per esempio nell’hotel e nel ristorante situ-
ato all’interno del Monastero (KKD, Klausur- und Kul-
turzentrum Disentis). 

I responsabili del corso e il KKD saranno lieti di fornire 
suggerimenti di viaggio e proposte per attività nella regi-
one.

Iscrizione — 
A partire da gennaio 2021

Per ulteriori informazioni, non esitate a contattarci: 

• info@gkd.ch
• Tel. 081 929 68 68
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Modulo di iscrizione 

Corso di tedesco 26.07. – 06.08.2021 / 09. – 20.08.2021 
per giovani da 13 a 16 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

I dati 

 Primo corso  dal 26 luglio al 06 agosto 2021 

 Secondo corso dal 09 agosto al 20 agosto 2021 

__________________________________________________________________________________________ 

Allievo/-a 

Nome:...................................................................... Cognome:........................................................ f    m 

Data di nascita: ........................................... 

CAP, domicilio: ................................................................................................................................................... 

Indirizzo:............................................................................................................................................................... 

Tel.:………………………………………... E-mail: ……………………………………………………………… 

__________________________________________________________________________________________ 

Genitori (o tutore): 

Nome:………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo: ………………………………………………………………………………………… ………………...  

Tel. privato: ………………………………...... 

Tel. ufficio / lavoro: …………………….……. 

E-mail: ………………………………………………………………….………………... 

__________________________________________________________________________________________ 

Scuola attuale: 

Classe: ………………………  Luogo: ……………………… 

Insegnante di classe (Nome, cognome, telefono): ……………………………………………………………. 

__________________________________________________________________________________________ 

Conoscenze di tedesco: 

 Capisco semplici frasi scritte 

 Capisco semplici frasi parlate 

 So scrivere un semplice testo (p.es. spiegare in tre righe chi sono e cosa mi piace) 

 So fare una semplice conversarzione (p.es. ordinare un biglietto d’ingresso al cinema) 

__________________________________________________________________________________________ 

Pasti: sono vegetariano/-a sì  no 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Particolarità da osservare durante il corso (difficoltà a studiare, problemi disciplinari o di salute, 

medicamenti da ingerire regolarmente, nostalgia di casa, fobie, insonnia, etc.) 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ulteriori osservazioni: …………………………………………………………………………………………… 

 

Luogo e data   Firma dei genitori 

 ………………………………………………………………………...……………………………………………. 

L’iscrizione è definitiva dopo il pagamento di un acconto di sFr. 300.-. Termine di iscrizione: 

30.04.2021! 

mailto:info@gkd.ch
http://www.gymnasium-kloster-disentis.ch/



