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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
La Scuola Maria Immacolata pro-
pone due corsi di teatro rivolti ai 
bambini della Scuola dell'Infan-
zia e della Scuola Primaria, in col-
laborazione con "Giocoteatro" e 
"Teatro2".

PER LA SCUOLA PRIMARIA

Obiettivi
Conoscere meglio se stessi e met-
tersi in relazione con gli altri in un 
contesto di gioco, di espressività, di animazione e di creatività anche attra-
verso l’invenzione 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 educazio-
ne alla teatralità e all’espressione 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 appassiona-

ti che hanno manifestato il desiderio di creare un 
nuovo, forte punto di riferimento teatrale per le 
nuove generazioni. Teatro2 opera senza fini di lu-
cro ed è sostenuto soprattutto dal coraggio e dalle 
liberalità delle persone che hanno deciso di incro-
ciare i loro destini con quelli dell’Associazione.

Contatti: www.teatro2.it - info@teatro2.it

CORSI DI TEATRO
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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: 320€ (Caparra 50€; da ottobre a giugno: 9 rate da 30€)
Quota di iscrizione per esterni: 20€ - rateizzazione non disponibile

N° minimo: 10 iscritti - N° massimo: 15 iscritti

Calendario
Ecco tutte le date degli appuntamenti previsti per l'anno scolastico 2022-
2023. In caso di lezione annullata il corso viene automaticamente sosti-
tuito con il post-scuola del mercoledì (fino alle 16.00). Gli iscritti verranno 
avvisati tramite la segreteria.

OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO

5 2 14 11 1
12 9 21 18 8
19 16 25 15
26 23 22

30

MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO

1 5 3 7
8 12 10
15 19 17
22 26 24
29 31

CORSO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

Obiettivi
Attraverso giochi presi dal bagaglio teatrale, ogni bambino impara a espri-
mere e interpretare le proprie emozioni, la propria creatività e la propria 
estetica; impara a migliorare il proprio linguaggio e a lavorare sulle capa-
cità relazionali, sull’ascolto delle regole e prova a “scardinare” le proprie 
timidezze. Proposta di tematica: le fiabe dei Fratelli Grimm

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

Referenti: Giocoteatro
“Giocoteatro” di Michela Rebuffi, educatri-
ce professionista, diplomata in regia, spe-
cializzata in Teatroterapia. 

Contatti:340 7173971 - info@giocoteatro.it 
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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: 275 € (Caparra 50€; quota annuale divisa in 9 rate da 25€)
Quota di iscrizione per esterni: 20€ - rateizzazione non disponibile

N° minimo: 5 iscritti - N° massimo: 15 iscritti

Calendario corso di teatro per la Scuola dell'Infanzia

OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO
3 7 5 9 6
10 14 12 16 13
17 21 19 23 20
24 28 30 27

MARZO APRILE MAGGIO
6 3 8
13 17 15
20 22
27 29

Altri appuntamenti importanti per i corsi extrascolastici

• Sabato 17 Settembre 2022: Open Day Corsi extrascolastici - necessaria 
la prenotazione attraverso il modulo online. La scuola aprirà alle 10.00 e  
gli stand dei corsi termineranno alle 12.00 con un aperitivo. 

• Dal 29 maggio al 1 giugno si terrà la Festa dei talenti, i saggi di fine anno 
della Scuola Maria Immacolata. In questi giorni le lezioni dei corsi po-
trebbero subire variazioni. 


