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PARROCCHIA S. DIONIGI IN SS. CLEMENTE E GUIDO - MILANO
Scuola dell’Infanzia Paritaria Parificata (D.M. 997 25/01/2002) Cod. Mec. MI1A24800L

Scuola Primaria Paritaria Parificata (D.M. 370 10/01/2002) Cod. Mec.  MI1E074009

Sede operativa: Viale Suzzani 64, 20162 Milano; Sede legale (Ente Gestore): Largo S. 
Dionigi in Pratocentenaro, 1 20162 Milano; tel: 02/6426025; 

email: segreteria@scuolamariaimmacolata.org; pec: parrdionigi@legalmail.it; 
Iban (BPM): IT36F0503401746000000024575; C.F: 80098770151; P.IVA: 13224300155

www.scuolamariaimmacolata.org

Il progetto
Obiettivi
Funglish Lab è l’innovazione 
dell’apprendimento linguistico, 
è l’inglese in gioco. Proponiamo 
corsi di inglese per bambini uti-
lizzando un metodo di insegna-
mento nuovo, creativo e diver-
tente ed adottiamo tecniche di 
insegnamento intuitive per inse-
gnare in modo efficace, coinvol-
gendo tutti i sensi del bambino. 
Grazie all’esperienza maturata a 
contatto con i più piccoli, credia-
mo fermamente che per stimo-
lare in loro l’apprendimento, il gioco sia la chiave.
Non più libri, non più compiti ed esercizi noiosi ripetuti a memoria, final-
mente si può lasciare libero sfogo alla creatività attraverso laboratori, gio-
chi e tanto divertimento che farà apprendere in maniera naturale la lingua 
inglese.
IL MOTTO: È “Play + Fun = Learn”, si perché le attività proposte stimolano il 
coinvolgimento del bambino su tutti i fronti, favorendo un apprendimento 
spontaneo della lingua.
Proponiamo attività ludico-creative, in cui i bambini possano creare, di-
ventare protagonisti e imparare giocando, ma anche sviluppare abilità tra-
sversali come concentrazione, memoria, coordinazione corporea, manipo-
lazione e precisione, mantenendo alla base dei nostri laboratori artistici 
l’apprendimento della lingua.

Dove si svolge: Aule Scuola Maria Immacolata

Quando si svolge
Tutti i giovedì dalle 16.00 alle 17.00.

FUNGLISH LAB
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Ritiro: Porta A

Costi
311 € (Caparra 50€; quota annuale divisa in 9 rate da 29€)
Quota di iscrizione per esterni: 20€ - rateizzazione non disponibile

N° minimo: 8 iscritti. N° massimo: 12 iscritti

Date corso: dal 5 ottobre 2021 al 31 maggio 2022

Altre informazioni
www.danceattitude.it -segreteria.danceattitude@gmail.com

Calendario

OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO
7 4 2 13 3
14 11 9 20 10
21 18 16 27 17
28 25 24

MARZO APRILE MAGGIO
10 7 5
17 21 12
24 28 19
31 26

Altri appuntamenti importanti per i corsi extrascolastici

• Sabato 25 Settembre: Open Day Corsi extrascolastici - necessaria la pre-
notazione attraverso il modulo online

• Venerdì 20 Maggio: La festa dei talenti - saggi di fine anno dei corsi ex-
trascolastici




