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approfondimenti e pratica.



Il teatro è una esperienza di vita che 
coinvolge e trasforma la persona in un 

processo di sana crescita umana e culturale. 
Il corso sfida a mettersi in gioco e a lasciarsi 
andare tirando fuori carattere e personalità 

giusti per affrontare le diverse situazioni 
della vita. L’attività è affidata 

all’ASSOCIAZIONE VIVATEATRO. 

Iunior e Petranova, consapevoli di 
quanto sia importante l’esercizio fisico 

per tutti i bambini in età scolare,  
propongono  diverse attività sportive 
pomeridiane che completano l’offerta 

formativa scolastica. 

TeatroSport 

Gli alunni hanno la possibilità di 
svolgere i COMPITI assegnati dai 
docenti durante le lezioni assistiti 

da insegnanti qualificati. 
L’obiettivo è quello di consolidare 

la metodologia di lavoro. 

Studio Guidato
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Il corso mira ad accendere la passione 
verso il magico mondo dei suoni, attraverso 

un viaggio alla scoperta delle note e delle 
pause, dove il suono diventa musica e i 
grandi musicisti diventano affascinanti 

compagni di avventure fantastiche. 
La voce e lo strumento didattico ci 

accompagnano nel divertimento del 
cantare e del suonare insieme 

"Giochimparo" è una ludoteca intesa 
come spazio di gioco in cui 

sviluppare la fantasia, le capacità 
cognitive e relazionali: attività 

grafico-pittoriche, logiche, manuali e 
l'utilizzo di materiale strutturato e 

destrutturato. Ogni giorno i bambini, 
affiancati dall'insegnante, potranno 
vivere nuove esperienze del fare e 

scoprire il processo che conduce a 
una creazione, un'invenzione o un 

fenomeno naturale. 

Il giardino della 
musica e VocIncanto

Giochimparo 

Per tutti i livelli scolastici è 
prevista un'ampia offerta per lo 

studio della lingua inglese 
secondo nuove metodologie 

didattiche. Ogni singola ora di 
lezione è organizzata attraverso 
attività laboratoriali e ludiche e 

attraverso un percorso che 
porta ogni studente a 
potenziare le abilità di 
READING, WRITING, 

LISTENING, SPEAKING. 

Intensive English



Le alunne dalla IV^ Primaria 
 alla III^ Secondaria possono 

potenziare il loro francese con un 
corso di conversazione.

Conversation Française 

I bambini imparano una lingua seguendo un 
processo naturale che lega inestricabilmente il 

linguaggio, l'interazione con l'altro e la 
trasmissione di contenuti. L'approccio didattico 
costruito attorno alle discipline STEAM rende 

attiva e coinvolgente la dimensione 
comunicativa grazie alla proposta di laboratori 
che impiegano tecnologie educative avanzate, 

rinforzando contemporaneamente le capacità di 
ragionamento logico, il pensiero computazionale 

e la creatività di alunne e alunni. 

English STEAM
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Le alunne e gli alunni della scuola Primaria 
delle scuole CEFA possono far parte del 

Coro di voci bianche della CEFA.

Per gli alunni dalla II^ alla V^ Primaria 
parte il nuovo corso di scacchi per 

principianti "La mossa vincente". Un 
corso divertente che potenzia logica, 

memoria e creatività.

CEFA CHOIRLa mossa vincente 



 

Elenco corsi

Infanzia Primaria Secondaria



Corsi Misti

Corsi che si svolgono presso lo IUNIOR 
 aperti alle alunne del Petranova 

Corsi che si svolgono presso il PETRANOVA  
 aperti agli alunni dello Iunior



Corsi Infanzia   
Petranova International Institute



Infanzia    



Corsi Primaria 
Petranova International Institute



Primaria    



Corsi Secondaria   
Petranova International Institute



Secondaria 



Corsi Primaria   
Iunior International Institute



Primaria   
 



Corsi Secondaria   
Iunior International Institute



Secondaria 



Saturday  
 Petranova International Institute  



Saturday 



Tariffario 

Note 
a) Tutti i corsi di infanzia, primaria e secondaria iniziano il 1° ottobre 2021 e terminano il 3 giugno 2022 (ad eccezione dello sport e del teatro che iniziano  
     il 20 settembre 2021) 
b) La I rata deve essere pagate prima dell'avvio dei corsi – la II rata andrà versata entro il 15 gennaio 2022 
c) E' previsto un numero minimo di alunni iscritti per far partire ciascun corso 
d) Per coloro che scelgono un'attività sportiva è necessario fornire il certificato medico all'Associazione ASD Family Sporting Club 
e) Il pagamento della "Quota Associativa" all'ASD Family Sporting Club è da pagare una tantum nell'anno scolastico e dà la possibilità di frequentare più corsi; 
     per i corsi agonistici è previsto anche un costo aggiuntivo pari a 30€ annui
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