Scuola di qualità con
eccellente sostegno individuale

Le allieve dell’internato Mia, Leslie e Maeva, classe 3, dicono:

«Qui ci sentiamo
a casa.»

Vieni
anche tu in
internato?

Gymi
Immensee
Preparazione allo studio
universitario in tutte le facoltà
Eccellente assistenza e
sostegno individuale
Ambiente ideale per
lo sviluppo della
personalità

Alina (a destra), classe 3, con i monitori e i compagni
dell’internato, fa volentieri quattro chiacchiere sul divano
nell’ufficio direttivo dell’internato:

«Grazie all’internato del
ginnasio Immensee
sono diventata molto
più indipendente.»
Sani (davanti), classe 4,
si allena nella sala pesi
del ginnasio:
«Nell’internato del ginnasio
Immensee posso contare su
un sostegno supplementare
senza dover rinunciare al
mio tempo libero.»

Leo (con la palla in mano), classe 2,
durante la serata di sport nella palestra del ginnasio:

«Belle camere, un’ottima
mensa, molte offerte per
lo sport e il tempo libero:
nell’internato del ginnasio
Immensee trovo tutto
quello di cui ho bisogno.»

Frédéric, classe 6, sulla
terrazza del ginnasio:
«Nell’internato del ginnasio
Immensee ho imparato a gestire
meglio la mia libertà.
Per questo non mi sento limitato
dal regolamento interno.»

Joy, classe 6, nell’aula studio
dell’Obergymnasium (classi 5 / 6):
«L’internato del ginnasio Immensee
è diventato la mia seconda casa.
Qui ho trovato molti buoni amici.»
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Scuola a tempo pieno e internato
Sistema didattico efficace
Assistenza individuale
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Internato:
la nostra offerta
Le allieve e gli allievi delle classi 1 – 4 alloggiano
in camere doppie spaziose e accoglienti. Un nucleo
abitativo è composto da tre o quattro stanze e in
ogni piano c’è un soggiorno. I ragazzi sono seguiti
da personale specializzato. La sera è previsto tempo
per lo studio e per diverse attività del tempo libero.
Il regolamento del riposo notturno è differenziato.

Il ginnasio
Immensee ai
piedi del monte
Rigi con la sua
torre imponente
e l’edificio Z,
l’Obergymnasium
(davanti)
e l’internato
(edificio rosso
dietro a destra).

A partire dalla 5 classe gli allievi e
le allieve alloggiano, se possibile,
in camere singole. I ragazzi
stabiliscono da soli la loro giornata
nel rispetto del regolamento
interno; interlocutori competenti e
professionali li seguono e aiutano
nelle loro scelte.

