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Siamo una scuola di
lingua e cultura italiana

La scuola nasce nel 2015 come
parte del progetto dell’Associazione
Culturale Paolina Paulon fondata da
Nicola Paulon per ricordare,
testimoniare e proseguire l'attività
svolta dalla madre, Prof.ssa Paolina
Paulon. Le finalità sono la
valorizzazione e il sostegno di
giovani musicisti e artisti di tutte le
nazionalità.

Nel 2022 nasce la nuova
Paulon International School
che si pone come giovane
soggetto attivo nelle città di
Vicenza e Venezia con lo
scopo di promuovere la lingua
e la cultura italiane.



In questi anni la nostra
scuola ha attirato più di 500
studenti desiderosi di 
 studiare in un ambiente
accogliente e sereno 

Studenti stranieri di qualsiasi
nazionalità sono i benvenuti
nella nostra scuola 



DOVE SIAMO 
Nel cuore del Veneto 

Ci trovate a Vicenza e a
Venezia, due bellissime
città italiane situate in
Veneto, ricche di bellezza,
arte e cultura.



Vicenza, dichiarata nel 1994
Patrimonio Universale
dell’Umanità dall’Unesco, è
dominata dalla maestosa
architettura di Andrea Palladio 

Venezia, città artistica e culla
della storia italiana, è la città
sull’acqua più bella e famosa  
al mondo



Collaboriamo con
Accademie, Conservatori
e Università italiane 

Crediamo nell’importanza di fare rete.
Ecco perché negli anni abbiamo costruito
strette e solide collaborazioni con diverse
Università, Accademie di Belle Arti e
Conservatori di Musica sul territorio.



COLLABORAZIONI 



Il nostro obbiettivo è sostenere gli studenti
attraverso l’organizzazione di attività e corsi
che possono essere di stimolo e crescita
nella loro formazione

La nostra scuola mira ad offrire agli studenti
un soggiorno sicuro e soddisfacente
promuovendo la loro integrazione linguistica
e culturale 

I NOSTRI OBBIETTIVI 



Il nostro team è formato da giovani
docenti e tutor qualificati per essere
di aiuto e supporto agli studenti
durante tutto il percorso di studio.

Gli insegnanti di lingua italiana della Paulon
International School sono esperti laureati in materie
umanistiche e linguistiche in possesso di una
specializzazione nell’insegnamento dell’italiano
come lingua seconda L2 (master di primo e secondo
livello in didattica dell’italiano a stranieri,
certificazioni Cedils e Ditals)



Corso di Lingua Italiana 
 (novembre 2022-agosto 2023)

Corso di Arte
 Specializzazione Progetto
Turandot

Masterclass di Musica
 Specializzazione Progetto
Turandot

Offriamo corsi di lingua italiana per
stranieri e promuoviamo, in
collaborazione con varie realtà della
zona, progetti di tandem linguistico,
borse di studio e attività di
mediazione culturale.

Organizziamo corsi di lingua italiana
specifici per studenti cinesi che
aderiscono ai progetti ministeriali
Marco Polo/ Turandot. 

OFFERTA FORMATIVA



Uscite didattiche alla
scoperta del territorio 
Frequenza obbligatoria per
l’80% delle ore di lezione

Test d’ingresso per definire
il livello dello studente
25 ore di lezioni settimanali 
Libri di testo in dotazione 

Attestato di partecipazione a
fine corso 
Esami di certificazione Roma 3
e Celi Turandot a scelta dello
studente 

Dettagli del corso:

CORSO DI LINGUA E CULTURA
ITALIANA 

Un corso da 10 o 11 mesi che privilegia
l'approccio comunicativo orientato
allo sviluppo delle abilità linguistiche
e alla conoscenza delle strutture
della lingua e del lessico.



CORSI DI ARTE 

Storia dell’Arte e Terminologia Artistica
Laboratori di Discipline Pittoriche 
Fondamenti di Nuove Tecnologie dell’Arte
Creazione del Portfolio 

La nostra scuola organizza un Corso di Arte, in
collaborazione con Accademia di Belle Arti di
Venezia, per gli studenti che intendono preparare
gli esami di ammissione alle Accademie di Belle
Arti italiane

Il corso si suddivide in lezioni di:







MATERCLASS DI MUSICA 

Collaboriamo con qualificati Maestri
provenienti da prestigiosi Conservatori
Italiani che possono affiancare i nostri
studenti musicisti nel loro percorso di
crescita artistica e di formazioni in
preparazione agli esami di ammissione in
Conservatorio







ATTIVITA’ EXTRA
SCOLASTICHE 

Creare le migliori basi per una
permanenza futura

Organizziamo uscite didattiche ed
attività extra scolastiche per far
divertire gli studenti e per far loro
scoprire il nostro territorio
L’obbiettivo principale è
l’apprendimento della lingua e cultura
italiana non solo attraverso lezioni
frontali in classe ma anche attraverso
attività di gruppo all’esterno

Seguite i nostri social
Facebook/Instagram/Weibo per essere
sempre aggiornati 









Supporto ed assistenza per la
richiesta della documentazione quali
SIM CARD, Codice Fiscale,
Assicurazione sanitaria italiana,
Conto Corrente bancario, Permesso di
Soggiorno 

Tutoraggio con tutor sinofoni a
disposizione 
Accoglienza all’arrivo in
aeroporto
Aiuto nella ricerca di un alloggio
in città

Supporto per l’iscrizione agli esami
di ammissione nelle varie
Università, Accademie di Belle Arti e
Conservatori di Musica italiani 

SERVIZI ED ACCOGLIENZA 

Sentirsi a casa, fin dal primo giorno

Ci occupiamo dell’accoglienza e
dell'orientamento dei nuovi arrivati
nelle città di Vicenza e Venezia
Mestre.



Il tuo viaggio inizia oggi

TI ASPETTIAMO
IN ITALIA



Venezia Mestre 

Vega Park - Via delle Industrie, 13
30175, Venezia Mestre, Italy 

Vicenza 

Corte dei Roda 9/11,
36100- Vicenza, Italy 

info@pauloninternationalschool.it
erika.rigitano@paolinapaulon.it

+39 0444 663377

www.pauloninternationalschool.it

Seguici sui social Facebook/ Instagram/ Weibo

Contatti


