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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
CORSO PER LA 
SCUOLA PRIMARIA

Obiettivi del Corso
Conoscere meglio se 
stessi e mettersi in re-
lazione con gli altri in 
un contesto di gioco, di 
espressività, di anima-
zione e di creatività an-
che attraverso l’inven-
zione di “personaggi 
fantastici” per acquisire 
consapevolezza e autostima nelle proprie capacità.

Contenuti e attività del Corso
Comunicazione, dialoghi, animazione e drammatizzazione, coreografie 
con movimenti di scena corali e musiche, recitazione e invenzione di testi 
e/o utilizzo e riadattamento di testi noti da proporre al “pubblico" come 
risultato di un percorso graduale di educazione alla teatralità e all’espres-
sione corporea.

A chi è rivolto
Bambini iscritti alla Scuola Primaria (anche esterni)

Referenti: Associazione Teatro2
L’Associazione Teatro2 nasce dall’impegno di un gruppo di appassionati 
che hanno manifestato il desiderio di creare un nuovo, forte punto di rife-
rimento teatrale per le nuove generazioni. Teatro2, che opera senza fini di 
lucro ed è sostenuto soprattutto dal coraggio e dalle liberalità delle perso-
ne che hanno deciso di incrociare i loro destini con quelli dell’Associazione, 
si propone diversi obiettivi tra i quali spiccano principalmente:
• Promuovere: le attività che favoriscano lo sviluppo di iniziative destinate 
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alla formazione teatrale, culturale e sociale;
• Realizzare spettacoli teatrali che tengano conto anche della dramma-

turgia contemporanea;
• Inserire i giovani negli spettacoli prodotti e, più in generale, nel mondo 

teatrale. Crediamo fermamente nei giovani poiché essi rappresentano 
l’energia ed il respiro di cui Teatro2 ha bisogno per portare avanti i pro-
pri progetti;

• Istituire corsi di formazione per attori, registi e tecnici e promuovere in-
contri, seminari, stages tecnico-artistici che mettano i Soci in condizio-
ne di acquisire un’appropriata cultura teatrale ed una sicura professio-
nalità;

• Favorire incontri, dibattiti, manifestazioni artistiche, convegni, studi e 
ricerche il cui obiettivo è quello di creare un colloquio tra gli esponenti 
del mondo letterario, artistico e culturale.

Altre informazioni
www.teatro2.it - info@teatro2.it

Dove si svolge
Salone-teatro Scuola Maria Immacolata

Quando si svolge
Tutti i mercoledì dalle 14.00 alle 16.00.

Ritiro
Uscita Porta C

Costi
284 € (Caparra 50€; da ottobre a giugno: rate da 26€)
Quota di iscrizione per esterni: 20€ - rateizzazione non disponibile

N° minimo: 8 iscritti - N° massimo: 15 iscritti

Calendario corso di teatro per la Scuola

OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO
6 3 1 12 2
13 10 15 19 9
20 17 22 26 16
27 24 23

MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO
2 6 4 1
9 13 11
16 20 18
23 27 25
30
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CORSO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

Obiettivi del Corso per la Scuola dell'Infanzia
Gli esercizi/gioco proposti ai piccolini sono accompagnati dalla musica e 
hanno la finalità di insegnare loro a muoversi liberamente in uno spazio, 
acquisire sicurezza nei movimenti, interagire con gli altri, sapere ascoltare, 
imitare e riprodurre suoni.

Contenuti e attività del Corso per la Scuola dell'Infanzia
Durante i mesi di laboratorio si costruisce lo spettacolo finale inerente al 
tema trattato dalle classi durante l’anno. Vengono assegnate battute e co-
struite coreografie musicate. I bimbi diventano protagonisti e piccoli attori 
pronti a toccare con mano la magia del teatro!

A chi è rivolto: bambini iscritti alla Scuola dell'Infanzia (anche esterni)

Referenti: Associazione Teatro2

Dove si svolge: aule Scuola Maria Immacolata e salone-teatro scuola.

Quando si svolge: tutti i lunedì dalle 16.00 alle 17.00.

Ritiro: uscita Porta A

Costi: 284 € (Caparra 50€; quota annuale divisa in 9 rate da 26€)
Quota di iscrizione per esterni: 20€ - rateizzazione non disponibile

N° minimo: 8 iscritti - N° massimo: 15 iscritti

Calendario corso di teatro per la Scuola dell'Infanzia

OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO
4 8 13 10 7
11 15 20 17 14
18 22 24 21
25 29 31 28

MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO
7 4 2 6
14 11 9
21 16
28 23

30

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


