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Programmi scolastici all’estero. Da tre mesi a un anno scolastico presso una residenza.
Periodi riconosciuti dal MIUR.

o
r
e
t
s
e
'
ll
a
o
c
i
t
s
a
l
o
c
s
o
Ann

h
g
i
H
y
M

l
o
o
h
c
S

Certo! L’ho appena
scaricata... INCREDIBILE!
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Scaricala subito!

Ehi, hai sentito dell’APP di
Master Studio?

Master Studio ha un nuovo
modo di comunicare con te:
dinamico, digitale e sempre
a portata di mano.
Un’app creata apposta
per tenerti costantemente
aggiornato, con un’area
personale e riservata
e uno sguardo alla
salvaguardia del Pianeta.

Master Studio
è eco-friendly!
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Boarding School Program è un’esperienza di studio presso una
scuola privata con sistemazione in residenza studentesca, ubicata
vicino o all’interno del campus. Ogni Boarding School selezionata
è di alta qualità e offre un’eccellente e ampia offerta di materie
scolastiche, un servizio di studio assistito per ogni studente, che
assicura una preparazione accademica adeguata all’ammissione alle
università.
Le Boarding School offrono corsi di livello avanzato (AP course) in
molte discipline, corsi di perfezionamento della lingua (ESL) e per
l’ottenimento del Baccalaureate Diploma (corso della durata di due
anni).
Propongono una vasta selezione di attività extracurricolari che
coprono diverse discipline: sportive, artistiche e musicali grazie alle
notevoli strutture presenti nel campus per coltivare e sviluppare
i propri interessi, come pure attività sociali per fare amicizia e
migliorare le capacità relazionali. La giornata è molto organizzata con
innumerevoli attività stimolanti e motivanti.
Una Boarding School ha a sua disposizione grandi spazi, interni ed
esterni, strutture sportive all’avanguardia, luoghi di socializzazione,
luoghi per esprimere la propria creatività, residenze accoglienti e ben
sorvegliate da personale che vive con gli studenti 24 ore al giorno, 7/7.
La Boarding School può essere considerata come una famiglia estesa,
dove il Tutor e il personale seguono ogni studente presente nella
struttura e lo assistono nello studio e nella vita sportiva e sociale. Per
questo motivo molti studenti di diverse nazionalità riescono a convivere:
ognuno con la propria specificità. Ogni residenza ha diverse tipologie
di camere con accesso a internet sia per comunicare con i genitori che
per svolgere i compiti assegnati, sale con TV satellitare, sale da gioco,
spesso cucine attrezzate offrono la possibilità di organizzare il tempo
libero al meglio. La Boarding School è un’ottima scelta per chi ha
bisogno di socializzare, di potenziare le proprie capacità empatiche
nella relazione con gli altri, sia amici e adulti, per chi vuole praticare
tanto sport e vivere in una dimensione internazionale.
Alcune sono scuole solo con studenti internazionali, altre anche con
studenti locali che possono scegliere di soggiornare nel campus o
solo di frequentare la scuola di giorno.
Vivere, studiare e praticare sport in una Boarding School è come
vivere in un campus universitario con la sicurezza di ricevere una
educazione di alto profilo e fare esperienze di vita indimenticabili.
Tra il corpo docente ci sono professionisti esperti nel loro mestiere
e coinvolgono gli studenti nei loro ambiti professionali anche fuori
dalla scuola.
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AP COURSES Per accedere a Università prestigiose occorre
sostenere gli AP courses che equivalgono ai corsi del 1° anno
universitario, impegnativi ma gratificanti, che si possono
scegliere in ogni ambito, umanistico, scientifico e artistico.
Molte scuole hanno un numero alto di corsi avanzati con l’imbarazzo
della scelta.

AP

COURSES

BOLLINO IB Se invece uno studente desidera frequentare due
anni all’estero e ottenere l’International Baccalaurate Diploma
(IB), trova in ogni descrizione della scuola il bollino dove è
possibile accedere all’IB Program. Le lezioni sono strutturate in
modo differente, il curriculum è costituito da tre componenti: il nucleo
del Diploma Programme mira ad ampliare l'esperienza educativa degli
studenti e a sfidarli ad applicare le loro conoscenze e abilità. Per realizzare
questo obiettivo vengono utilizzati tre elementi fondamentali che sono:
Teoria della conoscenza, in cui gli studenti riflettono sulla natura
della conoscenza e su come sappiamo ciò che affermiamo di sapere;
saggio esteso, che è un lavoro di ricerca autonoma, che termina con
la produzione di un documento di 4.000 parole; creatività, attività,
servizio, in cui gli studenti completano un progetto legato a questi tre
concetti. La giornata scolastica è composta da sei gruppi di materie che
sono: Studi di lingua e letteratura, Acquisizione della lingua, Individui
e società, Scienze, Matematica e le Arti. Ogni gruppo offre tre materie
da cui scegliere.
I Programmi speciali sono programmi per i talentuosi che
vogliono approfondire delle tematiche in alcune materie:
STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), corsi di
Business, Leadership, Multimedia, Performing Arts.
Sport: per uno studente internazionale entrare in una squadra
sportiva è uno dei modi migliori per socializzare e fare amicizia.
Ogni scuola offre sport differenti, ma tutte hanno strutture
sportive eccezionali, all’avanguardia.
La vita in un campus è una grande e indimenticabile esperienza.
Insegna a diventare indipendente, ad organizzare la propria giornata
traendo il massimo profitto, a condividere la giornata con altri studenti
di nazionalità e cultura diversa, quindi emozioni, frustrazioni, gioie e
fatiche, a lavorare in un team, prepara alla vita futura, a diventare
resilienti e fissare i propri obiettivi da raggiungere con costanza e
impegno.
SPORT

Weekends: sono giornate piene di attività organizzate
all’interno del campus e talvolta vengono organizzate
escursioni, oppure uscite per una pizza, una passeggiata, o
lezioni extra di supporto per sostenere certificazioni linguistiche.
WEEKENDS

LIKE?
ALL RIGHT!
Diventa un
Exchange
Ambassador!
Ami condividere le tue esperienze
sui social media e stai per partire
insieme a Master Studio per il tuo
periodo all’estero?
Master Studio ti offre l’opportunità di
diventare un punto di riferimento per i
ragazzi che vogliono partire, attraverso
racconti, foto, video, dirette/takeover,
storie, su Instagram e Facebook.
Cosa fa un Exchange Ambassador?
L’Exchange Ambassador è uno studente
che frequenta una High School
all’estero e racconta la sua avventura
postando foto, rispondendo a domande
della community, spiegando cosa
succede durante questo periodo e
raccontando i momenti più interessanti,
dando consigli per superare le
difficoltà iniziali e condividendo tutte
le informazioni utili a comprendere
cosa sia un percorso di studio all’estero
insieme a Master Studio.
Quali vantaggi ha un
Exchange Ambassador?
Un Exchange Ambassador rimane
all’interno della community di Master
Studio e riceverà un contributo in buoni
acquisto.
All'atto dell'iscrizione potrai compilare il
modulo e partecipare alla selezione!

Boarding School 2023

5

USA
NEW YORK
Léman Prep.
High School
Notre Dame
High School

Alaska

CONNECTICUT
Marianapolis
Prep. School
St Thomas
More School
The Woodstock
Academy

MASSACHUSSETTS
Wilbraham
& Monson
Academy School

MAINE
Foxcroft
Academy
Fryeburg
Academy
Maine Central
Academy
Lee Academy
Washington
Academy

Washington
Montana

North Dakota

Vermont
Minnesota

Oregon
Idaho

New Hampshire

Wisconsin

South Dakota

Michigan

Wyoming
Nebraska

Nevada

Rhode
Island
Pennsylvania

Iowa
Ohio
Indiana

Illinois

Utah

West
Virginia

Colorado
Kansas

Missouri

Oklahoma

North Carolina

Arkansas

South
Carolina

New Mexico

CALIFORNIA
Idyllwild
Arts Academy
Monterey Bay
Academy

Mississipi

TEXAS
The Village
School

6

Boarding School 2023

Georgia
Alabama

Lousiana

ARIZONA
Verde Valley
School

Delaware
Washington D.C.
Maryland
Virginia

Kentucky
Tennessee

FLORIDA
The Kings
Academy
North Broward
Prep. School
Windermere
Prep. School
St. Andrew's
School

New Jersey

Situata nella città di Sedona, la Verde Valley
School è una scuola preparatoria al college
fondata nel 1948 da due antropologi illuminati
laureati ad Harvard, che avevano un sogno in
mente, ovvero di realizzare una scuola internazionale per formare studenti preparati e qualificati ad accedere in una università studiando
in un ambiente suggestivo e sicuro nel rispetto
della natura e della sua sostenibilità.
La mission della scuola è di permettere agli
studenti di realizzare il loro potenziale in ogni
area: accademica, di servizio, sportiva, fisica,
artistica e sottolineando la competizione con
se stessi piuttosto che con gli altri.
Verde Valley School educa gli studenti per il
college e per la vita, incoraggiandoli a diventare intellettualmente curiosi, accademicamente
realizzati e creativamente espressivi.

VERDE VALLEY
SCHOOL
Il programma promuove la comprensione interculturale e la cittadinanza mondiale, la gestione dell'ambiente, il valore del lavoro fisico e il servizio all'umanità
con uno spirito disponibile.
È stata recentemente inserita nella lista delle 50 migliori boarding school degli
USA da The Best Schools.
Verde Valley offre il prestigioso International Baccalaureate Diploma Program
come unico curriculum.
Il campus si estende per 1.300 acri e la struttura dispone di aule attrezzate, laboratori scientifici, sale computer, sala teatro e una biblioteca.
Il centro fitness della scuola include aree atletiche come una parete da arrampicata e un anello equestre, un campo da golf, con la possibilità di praticare
mountain biking. Il clima temperato di Sedona permette un vasto programma di
sport all'aperto tutto l'anno.

MATERIE - SPORT ATTIVITÀ EXTRA CURRICULARI

Oltre alle materie curriculari la scuola offre ottime
classi d'arte tra cui scegliere, Musica strumentale,
Jazz, Analisi musicale, Teoria musicale, Musica classica occidentale e Musica del mondo, Lettura della
partitura, Suono, Studio Arts, Teatro nella produzione, Teatro nella realizzazione, Teatro nel mondo
e Fotografia.
Verde Valley School è composta da sette edifici
con sale comuni che offrono viste sulle rocce rosse.
Puoi scegliere tra una vasta gamma di attività extracurricolari come arti circensi e geocaching.
www.vvsaz.org

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
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Il campus si estende su 205 acri di pineta incontaminata nel rinomato villaggio artistico
di Idyllwild nelle San Jacinto Mountains della
California meridionale, a 2 ore da Los Angeles,
Orange County e San Diego.
Ad un'altezza di 1600 metri, il campus è un villaggio modernissimo immerso nella natura, le
cui strutture sono composte da aule all'avanguardia, studi privati insonorizzati per le prove,
un palcoscenico sonoro, residenze spaziose e
confortevoli, una grande sala da pranzo, una
avveniristica biblioteca, un teatro per spettacoli, una sala per recite, un anfiteatro all'aperto,
un centro sanitario, un negozio per studenti e
numerosi edifici amministrativi, tutti disposti su
sentieri e strade panoramiche.

IDYLLWILD
ARTS ACADEMY
IAA sostiene che l'arte è il più grande insegnante dell'umanità e la pratica
della creatività affina il desiderio e la capacità di una persona di effettuare un
cambiamento globale.
Quindi vanno incoraggiati e coltivati gli artisti come cittadini che raggiungono
l'altezza dell'individualità in collaborazione, come pensatori interdisciplinari, e
come apprendisti della natura che prendono umilmente ispirazione dal popolo indiano Cahuilla sulla cui terra è insediata la comunità IAA.
Con questa preparazione, i diplomati di IAA entrano nel mondo professionale
come esseri umani più sintonizzati e consapevoli, come creatori più compiuti,
individui che si differenziano nei loro campi e attraverso il loro lavoro. Si avvicinano alla vita con fervente originalità e comprensione focalizzata che l'arte
stessa non è l'unico risultato di una vita creativa, ma piuttosto il mezzo per
una crescita costante e necessaria a livello personale, professionale e globale.

MATERIE - SPORT ATTIVITÀ EXTRA CURRICULARI

I 300 studenti della IAA provengono da più di 30
paesi e perseguono l'eccellenza artistica in Musica, Teatro, Danza, Arte visiva, Scrittura creativa,
Film e Media digitali, InterArts e Fashion Design.
I laureati della Idyllwild Arts Academy attualmente eccellono in ogni campo professionale
delle arti, compreso il teatro di Broadway, la televisione in prima serata, la musica classica e jazz,
il cinema, il design grafico, la fotografia e altro.
IAA è stata fondata come un ritrovo per i creatori di tutto il mondo. La visione dei fondatori, nel
1946, era basata sul desiderio che un collettivo
creativo avrebbe promosso la comprensione interculturale e la pace, rivedendo la figura dell'artista coniugata con le sue responsabilità verso la
società.
8
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QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

https://idyllwildarts.org/

MBA è una boarding school cristiana
coeducational, situata sulle rive dell'Oceano
Pacifico nella California del Nord. Il campus di
380 acri della MBA ha il suo tratto di spiaggia
privata di un miglio che offre un ambiente
caratteristico per gli studenti che sperimentano
la sfida accademica e lo sviluppo sociale in
un'atmosfera sicura e stimolante.
Fondata nel 1949, MBA continua ad offrire
un'esperienza nazionale e globale in un piccolo
ambiente di campus familiare dove gli studenti
possono perseguire l'eccellenza nella loro
istruzione.

MONTEREY
BAY ACADEMY
BIOLOGIA MARINA: gli studenti vivono l'esperienza dell'oceano in classe lavorando con un acquario di acqua salata da 800 galloni e con la vita marina reale
nei laboratori umidi dell'aula di biologia marina. Ricevono un apprendimento
pratico con viaggi di osservazione delle balene nel Santuario Nazionale Marino
della Baia di Monterey, raccogliendo campioni dalle piscine di marea, e visitando
il rinomato Acquario della Baia di Monterey e l'Istituto di Ricerca dell'Acquario
della Baia di Monterey. Gli studenti imparano mentre vanno in kayak su Elkhorn
Slough, si immergono nelle foreste di kelp e studiano la vita marina direttamente
in loco, dalla costa.
AVIAZIONE: Con un aeroporto privato nel campus, gli studenti possono partecipare alla Aviation Ground School e imparare la scienza del volo. Gli studenti osservano i voli, gli atterraggi touch-and-go, i decolli e gli atterraggi su piste d'erba.
Se c'è il desiderio di prendere lezioni di volo, MBA mette in contatto gli studenti
con gli istruttori locali per aiutare a rendere i loro sogni di volo una realtà.
EMT | EMR: i corsi pre-paramedici, Emergency Medical Technician e Emergency
Medical Responder, sono eccellenti corsi elettivi per gli studenti che desiderano
lavorare nel campo medico.

MATERIE - SPORT ATTIVITÀ EXTRA CURRICULARI

Il motto “Where Land and Sea Unite to Inspire”,
rappresenta il desiderio della facoltà e dello staff
che ogni studente sia ispirato nella sua educazione,
nelle sue interazioni sociali e nel suo rapporto con
Dio. Un'educazione all'MBA va ben oltre i libri di
testo e le aule.
L'obiettivo del programma di studi di MBA è di educare l'intera persona: mente, corpo e spirito.
Il programma di studi di MBA è progettato per preparare gli studenti alle future attività accademiche
in modo da promuovere la fiducia in se stessi, la
responsabilità individuale e l'integrità morale.
L’offerta formativa è molto ampia con corsi avanzati (AP) dalle materie scientifiche che comprendono anche Biologia Marina e Anatomia e Fisiologia,
alle materie umanistiche e sociali come, Inglese,
Spagnolo, Storia americana, Storia mondiale,
Government, Economia, Tecnologia, Fotografia e
Grafica. La posizione della Monterey Bay Academy
sulle rive dell'Oceano Pacifico offre agli studenti molte opzioni uniche che poche scuole possono offrire.
https://montereybayacademy.org/

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

Boarding School 2023

9

Marianapolis Preparatory School è una scuola indipendente, mista, cattolica, sia boarding
che day school situata a Thompson.
Inclusiva di tutte le fedi, la comunità crede che
la spiritualità sia un fondamento per individui
compassionevoli e generosi.
MPS promuove tra i suoi studenti il rispetto
per gli altri, l'apprezzamento della diversità e
il servizio verso tutti. L'educazione basata sui
valori fornisce lezioni rilevanti e significative che
hanno un impatto sugli studenti dentro e fuori
la classe. Contempla le questioni globali con un
approccio morale; soppesa l'equità e i valori accanto alle lezioni accademiche tradizionali: giovani donne e uomini si estendono spiritualmente e intellettualmente nella loro vita quotidiana.
A MPS, gli studenti diventano adulti maturi e
auto-diretti con una visione e una finalità.

MARIANAPOLIS
PREP. SCHOOL
È una comunità con 400 studenti provenienti da 56 città della zona, da numerosi stati degli Stati Uniti e da oltre 20 Paesi del mondo. Marianapolis vanta
un rapporto studente/insegnante di 7:1 con una media di 12 classi. Con varie
classi Honors, 20 corsi AP e più di 100 corsi opzionali, gli studenti vengono
educati a pensare in modo critico mentre vengono guidati a diventare leader
maturi e competenti. A Marianapolis, gli studenti sono coinvolti in attività
in tutte le discipline e si sfidano costantemente per fissare nuovi obiettivi e
andare oltre gli schemi.
Imparare facendo e applicandosi è un segno distintivo di un'educazione a
MPS attraverso piattaforme di apprendimento basate su progetti come i Centri di eccellenza, la settimana LEAP e l'apprendimento esperienziale. I Centri
di Eccellenza permettono agli studenti di conseguire un diploma specializzato in uno specifico percorso accademico che include uno stage e culmina in
un progetto di studio indipendente di un anno. I tre centri sono: Business &
Entrepreneurship, Civic Engagement & Service e Innovation.

MATERIE - SPORT ATTIVITÀ EXTRA CURRICULARI

A Marianapolis, gli studenti hanno 17 opzioni atletiche competitive tra cui scegliere, come
canottaggio, nuoto, hockey su prato e pallacanestro, così come numerose opzioni non competitive, come danza, teatro, equitazione e ginnastica.
Con oltre 40 club e organizzazioni, gli studenti
hanno la possibilità di esplorare e potenziare le
loro capacità e interessi.
Gli studenti sono esposti a numerose opportunità
di leadership incentrate sul sostegno della comunità di Marianapolis e, più specificamente, del
corpo studentesco. Attraverso i ruoli di leadership, gli studenti sono preparati per la vita oltre il
mondo scolastico.
10
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QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

www.marianapolis.org

La location di questo campus è suggestiva: si
estende in 100 acri con campi, sentieri, aree
boschive davanti a un lago. Gli esterni sono
un'estensione della struttura e delle classi e
diventano parte integrante del processo educativo. Non lontano dal campus, sicuro e autosufficiente, si trovano le vivaci città di New
York e Boston, disponibili agli interessati per
sperimentare tutto ciò che queste aree hanno
da offrire.
A STM l’impegno è di fornire un'esperienza
completa e diversificata per preparare al meglio gli studenti alle cose che contano. La diversità è promossa e celebrata come un valore
fondamentale che arricchisce notevolmente le
attività accademiche. Con orgoglio vengono
accolti gli studenti impegnati a raggiungere il
loro massimo potenziale da tutti gli angoli del
mondo e da tutti i percorsi di vita. Gli studenti
impareranno una verità essenziale: più ci si applica, più si può ottenere.

ST THOMAS
MORE SCHOOL
STM fornisce tutti gli strumenti necessari per la preparazione ad accedere al
College con successo utilizzando un approccio olistico. Ogni giorno, i docenti
e il personale della STM tengono conto non solo dei progressi accademici di
ogni studente, ma anche del suo sviluppo personale e morale. Gli studenti sono
costantemente incoraggiati a raggiungere il loro potenziale, superare le difficoltà
e realizzare i propri obiettivi applicandosi pienamente.
La struttura e il curriculum di STM sono progettati per fornire competenze ed
esperienza e costruiti sulla premessa che la capacità di pensare criticamente,
abbracciando le idee degli altri, gestire il tempo ed esprimere i propri pensieri in
modo efficace sono il fondamento della formazione di ogni studente di successo, conquiste che poi utilizzerà per tutta la vita. Questo programma include un
orario di classe a blocchi, sessioni di aiuto individualizzate, attività fisica e tempo
libero programmato.
L'istruzione supplementare individuale o in piccoli gruppi è disponibile per gli
studenti che hanno bisogno di supporto come pure vengono organizzate classi
di credito universitario/AP per gli studenti che hanno un passo d'apprendimento
più veloce.
Il programma sportivo STM è costruito per ogni esigenza, quindi per ogni livello,
centrato sulla sportività, resilienza e disciplina.

MATERIE - SPORT ATTIVITÀ EXTRA CURRICULARI

Allo stesso tempo la filosofia di STM è che ogni
studente dovrebbe essere trattato come un individuo con un approccio unico all'apprendimento
con classi di piccole dimensioni, con un'attenzione
individuale e relazioni personalizzate. Al di là della
classe, viene fornito ulteriore supporto accademico
ogni giorno dopo le lezioni, in modo che gli studenti possano sempre rafforzare qualsiasi area in
cui possono essere in difficoltà.
Gli sport e le attività extra-curriculari proposti
sono: baseball, basket, cross country, calcio, golf,
arti marziali, football, tennis, ping pong, kayak,
sport aquatici, robotica club, scacchi club, cucina
club, ciclismo club, club dei droni, cinema club,
musica club. È un campus coeducational, di cui il
70% degli studenti sono americani e il resto internazionali in classi di massimo dieci studenti.
STM non è solo una scuola, ma una comunità che
accoglie in una atmosfera familiare, dove nascono
relazioni che durano tutta la vita.
https://stmct.org/

QUOTE DI
PARTECIPAZIONE
BOYS YR € 40.300
BOYS SEM € 28.700
GIRLS YR € 35.200
GIRLS SEM € 24.500
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The Woodstock Academy è una delle più antiche scuole degli Stati Uniti. Fondata nel 1801,
è sopravvissuta e ha prosperato nonostante le
difficoltà e i cambiamenti della popolazione e
delle loro esigenze. La chiave della sua lunga
storia è stata il forte sostegno della comunità e
la capacità di adattarsi e cambiare con i tempi.
Gli studenti vengono preparati per una vita di
apprendimento attraverso diversi programmi
educativi, offerte extra-curricolari.
Le forti partnership con la comunità e un’ottima rete di supporto degli ex alunni, garantiscono un'esperienza che non ha rivali nella
regione.
TWA prepara tutti gli studenti fornendo diverse opportunità attraverso un curriculum rigoroso e una varietà di programmi al fine di coltivare le competenze necessarie per diventare
studenti per tutta la vita e cittadini globali.

THE WOODSTOCK
ACADEMY
Imparare attraverso il fare:
Beatson Makerspace and Fabrication lab, fornito di attrezzature e forniture
per costruire e creare, è un centro nel campus per le classi di tutte le discipline
per imparare attraverso l’arte del fare. Gli studenti nei corsi STEAM possono
testare i principi di Design, Ingegneria e Fisica mentre gli studenti di Letteratura inglese possono creare giochi da tavolo come un modo creativo per andare
oltre la loro analisi della letteratura.
Imparare collaborando: sia che si lavori insieme nello spazio Randall
Creative Learning o in una videochiamata di gruppo, l'apprendimento collaborativo è al centro dell'esperienza presso la TWA. Gli studenti della classe
Multicultural Foods collaborano con gli studenti di lingua tedesca
per cucinare piatti tradizionali tedeschi nella panetteria del campus.
Gli studenti di Tecnologia antincendio e Produzione video collaborano per
filmare annunci di servizio pubblico utilizzando uno schermo verde. Vasta
scelta di attività sportive, d’Arte, Musica, Teatro, Visual Arts completano la
formazione.

MATERIE - SPORT ATTIVITÀ EXTRA CURRICULARI

Nel corso degli studi, ogni studente avrà esplorato un curriculum completo prendendo lezioni
di Inglese, Matematica, Scienze, Studi Sociali,
Lingue Straniere, Belle Arti, Materie Umanistiche,
STEAM, Carriera and Life Skills, Educazione fisica
e alla Salute.
Oltre 240 opzioni di corsi Per tutti i livelli di studenti, tenuti da docenti qualificati e dedicati. Gli
studenti dell'Academy sono in grado di sviluppare il loro massimo potenziale e di avere successo
oggi e in futuro.
Le esperienze autentiche e pratiche sono una parte preziosa dell'educazione della TWA.
Gli studenti di Relazioni Internazionali che organizzano un dibattito per i candidati alle elezioni, gli
studenti di Italiano che praticano la lingua e vivono la cultura in Italia, e gli studenti di Ecologia del
campo che raccolgono campioni dai corsi d'acqua
locali sono solo alcuni esempi.
12
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Fin dal 1800, gli studenti di tutto il mondo si
sono recati nelle città di Wilbraham e Monson
per usufruire di un insegnamento eccellente. La
fusione di più scuole, La Wesleyan Academy,
la Monson Academy e la Wilbraham Academy,
nel 1971, ha permesso una crescita significativa
nei ranghi della gerarchia delle scuole preparatorie del New England, rimanendo tuttavia
impegnati a onorare il passato.
WMA è orgogliosa che i suoi studenti non ricevono solo un'istruzione, ma si trasformano in
cittadini alla ricerca di sfide, con un pensiero
critico e che contribuiscono con le loro competenze a una crescita globale, per questo motivo
WMA è considerata una delle scuole di preparazione al college più innovative, inclusive ed
eccezionali del Massachussetts.

WILBRAHAM &
MONSON ACADEMY
L'approccio guida gli studenti ad assumersi una maggiore responsabilità per
la loro esperienza educativa. Fa tutto parte della nostra missione di formare
studenti impegnati, curiosi e che imparano per tutta la vita. Presso WMA
gli studenti imparano attraverso l'applicazione nel mondo reale e il Financial
Trading Center incoraggia loro a impegnarsi nella ricerca esplorativa e nelle
esperienze pratiche di trading. Attraverso l'immersione nell'ambiente finanziario globale, gli studenti formano una comprensione olistica del mondo in
cui presto entreranno.
AP CapstoneTM è un innovativo programma di diploma del College Board che
fornisce agli studenti la ricerca indipendente, il lavoro di gruppo collaborativo e
le capacità di comunicazione che sono sempre più apprezzate dai college. AP
CapstoneTM è costruito sulla base di due corsi AP - AP Seminar e AP Research ed è progettato per integrare e migliorare lo studio approfondito e specifico della
disciplina sperimentato in altri corsi AP. Inoltre WMA è l'unica scuola privata di
preparazione al college nel Massachusetts con un Tinkering Place nel campus.
Questo nuovo spazio iLab di 500 mt quadri, all'avanguardia, è dedicato esclusivamente ad aiutare gli studenti a scoprire le loro passioni. È un parco giochi
educativo per studenti curiosi e motivati. Qui, possono risolvere giocosamente i
problemi attraverso la sperimentazione, l'esplorazione e domande mirate.

MATERIE - SPORT ATTIVITÀ EXTRA CURRICULARI

L'era della globalizzazione è alle porte. Mentre i
progressi nei trasporti, nella comunicazione e nella
tecnologia continuano ad accelerare, il modo in cui
le persone, il governo e le aziende interagiscono
sulla scena mondiale sta cambiando.
Ecco perché il nostro Center for Entrepreneurship,
Economics & Finance (CEEF) coltiva leader globali
e prepara gli studenti a entrare con successo in un
mondo sempre più interconnesso e interdipendente. Attraverso l'offerta di corsi di Imprenditorialità,
Finanza, Diplomazia e Commercio, WMA assicura
che gli studenti sviluppino il loro vantaggio competitivo nel momento in cui si laureano.
Per instillare indipendenza e responsabilità, WMA
offre un'esperienza ibrida, includendo un blocco
di apprendimento online. Durante questo periodo,
gli studenti si presentano in una classe fisica, dove
un insegnante li aiuta a rimanere concentrati e a
raggiungere i loro obiettivi di apprendimento.
Qui trovi le informazioni utili sulle attività sportive
e artistiche.
www.wma.us

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
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The Kings Academy è veramente una scuola di
eccellenza.
È un campus moderno, sicuro e in crescita con
infrastrutture all'avanguardia che supportano
le ultime tecnologie di apprendimento con un
curriculum accademico pluripremiato.
The Kings Academy ha fatto grandi passi avanti
per portare la tecnologia in classe e dare agli
insegnanti modi efficienti e creativi per insegnare e interagire con gli studenti. Agli studenti viene richiesta autonomia di scelta, che giocherà un ruolo importante per decidere cosa
esplorare e come perseguire gli obiettivi. Il futuro porterà molto più apprendimento online
e gli studenti dovranno essere consapevoli dei
loro processi di pensiero ed essere disposti a
collaborare e partecipare alla loro comunità di
apprendimento.

THE KINGS
ACADEMY
Gli insegnanti dovranno essere in grado di aiutare gli studenti a perseguire i
loro interessi attraverso la ricerca e la collaborazione via web e discernere le
informazioni di valore. Valutare le risorse è un'abilità che gli studenti useranno
per tutta la loro carriera educativa e la loro vita.
TKA fornisce ad ogni studente l'accesso wireless, account Office 365 gratuiti dove possono installare Office su un massimo di 5 dispositivi e accesso
eLearning al LMS (Learning Management System).
La vita degli studenti è un'esperienza. Si tratta di crescere, imparare, dare, servire e divertirsi. L'approccio della TKA nel massimizzare tutte le aree dell'essere:
fisico, mentale, emotivo, sociale e spirituale. Si realizza non solo attraverso una
ricca esperienza accademica, ma anche attraverso notevoli opportunità extracurricolari.

MATERIE - SPORT ATTIVITÀ EXTRA CURRICULARI

Offre programmi di Distinzione in Aviazione,
Business, Leadership Cristiana, Informatica,
Ingegneria, Pre-Law, Pre-Medico, e Conservatorio delle Arti.
Non mancano eccellenti strutture sportive, tra cui
l’Athletic Center, lo Stadium e l’Aquatic Center,
oltre a campi da tennis, un campo certificato per
il cross country, una struttura per il golf, una pista
di atletica e quindici acri di campi di atletica in
erba naturale ben curati.
Non manca un Centro per le Arti di livello
mondiale, con 800 posti a sedere, che ospita il
Conservatory e la compagnia teatrale TKA, tra le
prime 5 classificate a livello nazionale.
Tra le strutture di laboratori c’è Boswell Science
& Technology Center, di recente costruzione, che
ospita il pluripremiato Engineering Program e
laboratori di Scienze biologiche, di Fisica e Chimica nel Science Center.
La biblioteca ha più di 500.000 volumi in stampa
e online, periodici e riviste accademiche.
14
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La scuola si trova a Coconut Creek, una tranquilla località residenziale della Florida, a metà
strada fra Boca Raton e Fort Lauderdale.
Elegante ed immersa nel verde di giardini ben
curati, in un campus di 80 acri, accoglie 1400
studenti, sia americani e internazionali, ai quali
offre eccellenti opportunità formative.
È una scuola che crede fermamente che non ci
siano limiti a ciò che gli studenti possono raggiungere. Quindi vengono incoraggiati ad essere ambiziosi. A raggiungere i loro sogni. Ad
uscire dalla loro zona di comfort e a provare
qualcosa di nuovo.
La curiosità deve essere il motore dell’educazione.

NORTH BROWARD
PREP. SCHOOL
Ma cosa significa veramente essere ambiziosi? È l’ispirazione, ciò che li spinge ad andare oltre, a non fermarsi, ad essere incessantemente ottimisti. Ad
essere il meglio che possono essere. E oltre a questo, a fare la differenza, a
migliorare le cose, in tutto il nostro mondo.
L'ambizione può portarli ovunque. È trasformazionale. È ciò che rende possibile lo straordinario. Ma è solo la scintilla. Ci vogliono passione, determinazione
e impegno per farla diventare realtà. Ci vogliono creatività e innovazione,
resilienza e coraggio e fiducia in sé. In questo percorso gli studenti vengono
accompagnati da insegnanti eccezionali che hanno il compito di coltivare queste abilità essenziali attraverso un apprendimento personalizzato.
L’educazione scolastica si basa sui punti di forza e sulle passioni individuali di
ogni studente, creando sfide in ogni lezione e in ogni attività in modo che
crescano e imparino continuamente attraverso esperienze uniche per aprire
nuove opportunità.

MATERIE - SPORT ATTIVITÀ EXTRA CURRICULARI

NBPS ha un notevole programma STEAM
(Science, Technology, Engineering, Arts and
Math) che permette agli studenti di immergersi
in corsi integrati di programmazione, Ingegneria,
Robotica e Design. Al centro di tutto questo c'è il
Fab Lab dove ogni studente può creare prototipi
usando la stampa 3D, taglierine laser, taglierine
per la schiuma, taglierine per il vinile e altri
strumenti incredibili.
Attraverso sfide pratiche di problem solving ideate da esperti del MIT, ogni studente svilupperà le
abilità necessarie per il futuro, perché la tecnologia migliora la missione accademica e sviluppa le
capacità di pensiero critico dello studente.
Materie di studio come Economia, Statistica,
Government and Politics, Psicologia, Storia americana e mondiale, lingue come Cinese, Francese e
Tedesco, affiancano quelle scientifiche.
Le attività sportive sono innumerevoli come nuoto, yoga, golf, tennis, basket, baseball, hockey su
ghiaccio, pallavolo e atletica.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
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Il campus di 48 acri della Windermere Preparatory School si affaccia sul lago Cypress
nella zona di Windermere, a sud-ovest di
Orange County, all’interno di ampi spazi verdi.
Le strutture sono fantastiche, moderne e molto
accoglienti. Offre l’International Baccalaureate
Diploma Programme (IBDP), un corso di studi
pre-universitario completo e impegnativo di
durata biennale di educazione internazionale.
L'IBDP richiede il meglio dagli studenti ed è ampiamente riconosciuto per i suoi elevati standard accademici.
Il curriculum biennale è rigoroso e intellettualmente coerente, incoraggiando il pensiero
critico attraverso lo studio di una vasta gamma
di argomenti nelle discipline accademiche tradizionali, ma al contempo seguendo una prospettiva internazionale.
Oltre a completare i corsi e gli esami di livello
universitario, gli studenti IBDP devono anche
impegnarsi nel servizio alla comunità, nella ricerca individuale e in un'indagine sulla natura
della conoscenza. Il corso di studi di due anni
porta ad esami finali in sei aree tematiche e
ad una qualifica ampiamente riconosciuta dai
principali college e università del mondo

WINDERMERE
PREP. SCHOOL
Perché l'IB è così importante? I migliori college si aspettano che i candidati
dimostrino, non solo la loro performance, i contenuti delle materie esposte,
ma anche le competenze sviluppate nei programmi in cui si sono esibiti. In
parole povere, WPS è una scuola di preparazione al college, che prepara gli
studenti a raggiungere il massimo posizionamento e il massimo credito per
accedere a Università di prestigio.
Strutture atletiche all'avanguardia forniscono luoghi che impegnano gli studenti in una sana attività fisica tutto l'anno.
Il Cypress Center è un centro di arti visive e performative all'avanguardia che
permette ai nostri studenti di ispirare, immaginare e creare in teatro, campo
musicale, danza e arti visive. Attraverso la partecipazione attiva alle arti, gli
studenti sono guidati a diventare cittadini globali a tutto tondo.

MATERIE - SPORT ATTIVITÀ EXTRA CURRICULARI

Gli studenti devono scegliere una materia tra
Lingue A e B, Scienze Sociali, Scienze Sperimentali e Matematica, assicurando così un'ampia
conoscenza. La sesta materia può essere una
materia artistica, o lo studente può sceglierne
un'altra tra le scelte originali. Almeno tre e non
più di quattro sono prese a livello superiore (HL),
le altre a livello standard (SL).
L'assegnazione del diploma richiede agli studenti
di soddisfare determinati standard e condizioni
oltre al completamento di tre componenti fondamentali obbligatori: teoria della conoscenza
(TOK) saggio esteso e creatività, attività, servizio
(CAS).
Uno studente che non soddisfa i requisiti del
Programma Diploma completo, o che ha scelto di
prendere meno di sei materie, riceve un certificato per ogni esame completato.
16
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Saint Andrew's School è una scuola preparatoria per il college, riconosciuta a livello nazionale, che si trova a Boca Raton, in Florida, nel sud
della contea di Palm Beach. La scuola accoglie
studenti provenienti da oltre 40 paesi di diverse
fedi e culture ed è stata votata come migliore
scuola privata di Palm Beach County nel 2019,
2020 e 2021 dai lettori del Palm Beach Post.
La filosofia educativa di SAS parte dall’accoglienza dello studente ad aiutarlo a crescere e
avere una formazione a tutto tondo, nella mente, nel corpo e nello spirito per raggiungere il
suo massimo potenziale accademico. Richiede
una grande collaborazione con la famiglia, che
sostiene il progetto educativo, con il corpo docente, che promuove relazioni significative con
gli studenti.

SAINT ANDREW'S
SCHOOL
Per giungere a questo obiettivo, i docenti lavorano con ogni studente individualmente per creare un piano accademico completo che si adatti ai suoi
punti di forza e alle sue esigenze, proponendo il massimo delle opzioni disponibili: corsi Honors, Advanced Placement e Dual Enrollment sia al Florida
Institute of Technology che all'Eastern Florida State College e il programma di
Baccalaureato Internazionale.
È previsto anche un programma completo di assistenza accademica a quegli
studenti che hanno bisogno di un aiuto extra, comprese le sessioni quotidiane
degli insegnanti dopo la scuola, come il tutoraggio serale.
L'accademia utilizza un programma di dispositivi elettronici 1:1, il programma
di informazione per studenti ALMA, Google Apps for Education e opzioni di
corsi online.
Dispone di un rigoroso programma scolastico che promuove il pensiero creativo, offre le opportunità di avere esperienze che costruiscono un carattere
forte ed equilibrato, una preparazione tecnologica competente, capace ad
affrontare il mondo professionale del 21° secolo con determinazione ed entusiasmo. La scuola mette a disposizione corsi di Robotica e Imprenditorialità per
gli studenti interessati alle materie STEM o al Business.

MATERIE - SPORT ATTIVITÀ EXTRA CURRICULARI

Ci sono molti corsi e attività extracurriculari di
Belle Arti, Arte visiva e Arte dello spettacolo, dal
livello principiante a quello avanzato. Gli studenti
possono anche ricevere lezioni private di Musica
e Danza.
Le strutture della SAS includono aule moderne,
una piscina olimpionica, campi di atletica e un'area comune per gli studenti. Nel 2017, la scuola
ha aperto il Dr. Albert Cohen Family Center for
Entrepreneurial Studies che dispone di una suite
per la produzione televisiva e un auditorium da
183 posti.
Si possono praticare più di 18 sport individuali
e di squadra.
Molte squadre hanno vinto campionati anche a
livello nazionale negli ultimi decenni. La scuola è
stata frequentata da diversi alunni diventati giocatori professionisti di tennis e calcio.
www.saintandrews.net

QUOTA DI
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Foxcroft Academy fornisce ai diplomati le
competenze di vita necessarie per il successo
nel college, nella carriera e nella comunità ispirando, coinvolgendo e potenziando gli studenti
a diventare cittadini globali informati e attivi.
Come una scuola superiore indipendente fondata nel 1823 sul principio che la conoscenza è
potere, Foxcroft Academy valorizza le caratteristiche che sono state fonte di forza nel corso della storia dell’Academia: i legami stretti tra
scuola e comunità, un corpo studentesco unito
con orgoglio di appartenenza, personale professionale impegnato sui risultati degli studenti,
l'apprendimento costante, apprezzamento per
l'ambiente naturale e la sua salvaguardia.

FOXCROFT
ACADEMY
Perché scegliere FA? “Forward, Always” è più di uno slogan. Implica evoluzione, esplorazione della propria strada verso il successo post-secondario, e
sostegno di questo viaggio da parte degli educatori. E invece di prepararsi per
un percorso ristretto, FA si assicura che lo studente sia pronto per tutti i tipi di
opzioni: anche quelle a cui non aveva ancora pensato. E’ necessario espandere
i propri orizzonti e seguire le proprie passioni in sicurezza e con la certezza di
essere seguiti con professionalità.
Un'educazione alla FA è costruita per essere pronti ai colpi di scena, le svolte
e gli imprevisti che la vita pone. È un'esperienza di apprendimento indimenticabile che ognuno porterà sempre con sé. Propone corsi che pensano fuori
dagli schemi.

MATERIE - SPORT ATTIVITÀ EXTRA CURRICULARI

Gli studenti della FA godono di una gamma di
corsi in continua espansione, compresi i corsi AP,
STEAM, materie umanistiche, arti visive e dello
spettacolo, educazione tecnica, lingue mondiali e
molto altro (tutti i dettagli qui).
L'atletica e lo sviluppo fisico sono parte integrante dell'ambiente di apprendimento totale alla FA,
dove l'insegnante è visto come un allenatore, e
l'allenatore come un insegnante. Questa varietà
di ruoli permette allo studente di essere coinvolto in uno sforzo collettivo al di fuori della classe:
grande contributo all'unicità e alla qualità eccezionale dell'esperienza Foxcroft.
Da ovunque provengano gli studenti, dal Maine o
da tutto il mondo, viene celebrata la diversità con
l’impegno a mantenere viva l’attenzione sull'eccellenza educativa per tutti.
La pietra miliare su cui si costruisce l'esperienza
della FA sono l'insegnamento e l'apprendimento
globale, considerare lo studente come persona
intera disponendolo all'apprendimento permanente, il rispetto della differenza umana come
fondamentale per la vita, il supporto di strutture e
tecnologie di qualità con personale altamente qualificata e professionale senza dimenticare i valori
come integrità, rispetto e senso di responsabilità.
18
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Fryeburg è un classico paese del New England
annidato ai piedi delle White Mountains e sede
della Fryeburg Academy. Fryeburg offre una
comunità affiatata con infinite attività all'aperto in ogni stagione. Con oltre 800.000 acri di
White Mountain National Forest, laghi, fiumi
e quattro importanti stazioni sciistiche nelle
vicinanze, le opportunità di esplorare i magnifici dintorni naturali della regione sono infinite.
Fryeburg è anche ricca di cultura e divertimento, vicino a località come North Conway e a
metropoli come Portland e Boston.

FRYEBURG
ACADEMY
Musica, Teatro, Arti Visive, Fotografia, Film, e la Tecnologia del suono e della
luce arricchiscono il curriculum scolastico.
Fondata nel 1792, Fryeburg Academy è una scuola storica e rigorosa che
dispone di programmi diversificati: un ottimo programma denominato
Adventure Education indirizzato a coloro che pensano di operare nell’Outdoor
industry, oppure il Research Design per sviluppare le abilità accademiche
esplorando problemi e ricerche sul campo per elaborare progetti innovativi.
È possibile effettuare un Intership program della durata semestrale per sviluppare le abilità lavorative e ampliare la consapevolezza in quali settori scegliere
di operare in futuro.
La scuola invita di frequente artisti che collaborano con gli studenti FA organizzando concerti di musica Jazz sia all’interno che fuori dalla scuola. È una
scuola viva, ben inserita nella sua comunità locale.

MATERIE - SPORT ATTIVITÀ EXTRA CURRICULARI

Fryeburg Academy ha un curriculum completo
e diversificato progettato per soddisfare le innumerevoli esigenze di studenti, venendo incontro con più di 150 corsi a vari livelli, tra cui AP,
Honors, utili per accedere al college oppure fornisce una preparazione tecnica. In tutte le classi,
gli insegnanti utilizzano diversi metodi di insegnamento e garantiscono assistenza individuale, oltre
ad insegnare loro a pensare criticamente, comunicare efficacemente e non ultimo apprendere
nozioni di leadership.
Il programma artistico è molto ampio ed è stato
creato per portare l'apprezzamento delle belle
arti nella vita degli studenti, scoprendo i talenti
individuali, incoraggiando l'espressione originale
e favorendo la scoperta creativa. Nel campus, gli
studenti sperimentano spettacoli professionali
dal vivo nel Leura Hill Eastman Performing Arts
Center, vedono mostre curate da professionisti
nelle gallerie PACE ed espongono le proprie opere d'arte nella Galleria Nadler.
www.fryeburgacademy.org
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MCI coinvolge un corpo studentesco multiculturale con diverse abilità e interessi in un'esperienza rigorosa e completa di preparazione al
college e alla carriera futura. In un ambiente
sicuro e stimolante, gli studenti sviluppano
l'autostima, le abilità accademiche e la responsabilità sociale per essere cittadini del mondo
attenti e studenti per tutta la vita.
MCI è una scuola completa aperta a coloro che
scelgono di frequentare e sperimentare opportunità di apprendimento basate sulle competenze all'interno e all'esterno dell'ambiente
scolastico tradizionale.
La scuola apprezza profondamente la composizione diversificata della sua comunità scolastica e incoraggia lo sforzo continuo di portare
a scuola individui provenienti da ogni possibile
contesto culturale e/o economico.

MAINE CENTRAL
INSTITUTE
I consulenti di carriera offrono opportunità di stage, job shadowing e job
mentoring aiutando a stendere un curriculum, a preparare ai colloqui di lavoro
e mettervi in contatto con i datori di lavoro per aiutarvi a esplorare le carriere
che possono focalizzare la vostra formazione accademica mentre siete alla MCI.
Tutto il personale si concentra su ogni studente per assicurare che ciascuno
cresca accademicamente, socialmente e fisicamente per diventare un cittadino
inserito in un mondo sempre in evoluzione, portando con sé quel senso di comunità e di famiglia, che ha assimilato all'interno della scuola prima, ma anche
nella comunità più grande.
MCI è una scuola indipendente fondata nel 1866, che negli anni ha dimostrato
un alto livello di rigore con l'aspettativa di eccellenza in tutte le componenti
del funzionamento della scuola, sia che si tratti del programma accademico,
del programma d'istruzione, delle attività curricolari o del sistema di supporto
generale della scuola.

MATERIE - SPORT ATTIVITÀ EXTRA CURRICULARI

Per garantire agli studenti i migliori risultati possibili, MCI ha sviluppato diversi programmi altamente efficaci per l'acquisizione di competenze
e attività per gli studenti internazionali che vogliono integrarsi efficacemente nella comunità e
nella cultura MCI.
MCI offre il programma di inglese come seconda
lingua (ESL) su misura per le esigenze linguistiche
degli studenti da più di 20 anni, soddisfacendo le
esigenze di studenti provenienti da più di 25 Paesi.
Il programma è diviso in tre livelli di competenza linguistica: iniziale, intermedio e avanzato con
corsi ESL in Letteratura, Scrittura, Conversazione,
Algebra, Scienza e Ascolto dopo la scuola, la sera
e nei fine settimana. MCI offre sessioni intensive di studio per la preparazione al TOEFL e al
SAT durante tutto l'anno scolastico nel campus
come pure di formazione professionale attraverso SCTC (Somerset Career & Technical Center) e
opportunità di seguire corsi universitari presso i
college privati e comunitari locali. Offre anche il
programma JMG (Jobs for Maine Graduates) che
prepara con successo i giovani ad essere impiegati, clienti e cittadini responsabili e produttivi.
Qui trovi le informazioni utili sulle attività sportive
e artistiche.
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www.mci-school.org

Lee Academy si trova nel nord-est del New
England, a breve distanza dall’Acadia National
Park e al confine con il Canada. Fondata nel
1845, utilizza corsi AP e un laboratorio di apprendimento accademico per preparare gli studenti ad avere successo oltre la scuola superiore. LA offre ai suoi studenti un'istruzione di arti
liberali di qualità con un'attenzione particolare
all'istruzione basata sull'ambiente e sulla vita
all’aria aperta. La scuola aiuta i ragazzi a sviluppare un carattere forte e un grande senso di
responsabilità civica attraverso la sua comunità,
con programmi atletici, attività extracurricolari
e avventure all'aperto!
Il campus dispone di 12 edifici e includono
strutture come campi di atletica, una serra per
piante, un planetario, un auditorium, due palestre e un centro musicale.

LEE
ACADEMY
LA ha recentemente aggiunto al suo programma di atletica golf, tennis,
wrestling e bowling oltre a una pista di atletica interna. LA ha vinto campionati statali di basket, baseball, softball e corsa campestre.
Tutti i dormitori della LA sono dotati di internet wifi, sale con televisori e
lavanderia. Gli studenti partecipano ad attività tutto l'anno come Danza,
Musical e attività atletiche ricreative.
LA vanta di avere tra i suoi studenti leaders nell'industria e nella tecnologia,
artisti e imprenditori, avventurieri e ambientalisti. LA è orgogliosa di offrire, in
un ambiente sicuro e stimolante, le opportunità di sviluppare le proprie passioni con uno sguardo sul mondo che cambia in continuazione.

MATERIE - SPORT ATTIVITÀ EXTRA CURRICULARI

Il curriculum accademico è stato creato sulla base
del metodo "Understanding By Design", che richiede agli studenti di applicare abilità di pensiero per dimostrare ciò che sanno, capiscono e
possono fare attraverso valutazioni autentiche
basate sulle prestazioni. I corsi sono allineati con
i Common Core e i Next Generation Learning
Standards, oltre ai Maine Learning Results.
Il curriculum è anche basato sul luogo, il che significa che le attività sono collegate alla comunità
locale, fornendo un contesto rilevante per i propri
studenti.
LA fornisce un robusto programma di studi che
va dalle materie principali, ai corsi elettivi permettendo agli studenti di ampliare i loro orizzonti e
seguire i loro interessi, ad una serie completa di
impegnativi corsi AP e altre opportunità di credito universitario attraverso le università accreditate del Maine. L’obiettivo della scuola è che gli
studenti applichino le abilità e le conoscenze che
ottengono alla LA nella vita, mentre continuano
la loro istruzione, perseguendo le loro carriere e
contribuendo alle loro comunità.
www.leeacademy.org
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PARTECIPAZIONE

Boarding School 2023

21

WA è una scuola secondaria indipendente
impegnata nel successo di ciascuno dei suoi
studenti locali, nazionali e internazionali.
Offrendo un programma completo di attività
accademiche, atletiche e artistiche, cerca di
creare opportunità che formino socialmente
e intellettualmente gli studenti per i loro
sforzi futuri e li preparino a diventare membri
produttivi della società.
Per più di 225 anni, WA ha aiutato con
successo i giovani a fare il primo grande passo
verso la realizzazione dei loro sogni, diversi per
ogni studente. Ogni anno, oltre 440 studenti
scelgono WA perché trovano programmi e
attività adatti alla propria personalità che è
unica, sia che si tratti del Center for Science,
Technology, Engineering and Math o della Field
School for Studies in Science, o del Center for
Applied Technologies.

WASHINGTON
ACADEMY
I motivi per scegliere di studiare alla WA sono molti tra cui: WA è una struttura
accogliente che si trova in una città di meno di 2.000 abitanti ed è composta da
3/4 di studenti diurni, con un rapporto studente/insegnante di 11:1, quindi ha
un vero e proprio carattere familiare. Strategie come accoppiare nuovi studenti
con mentori locali è di aiuto per farli sentire rapidamente a casa.
Inoltre WA sfrutta al meglio il suo ambiente costiero, compresi i quattro acri di
proprietà della scuola sul lungomare. Gli studenti rimangono attivi in mountain
bike, a piedi e in barca - imparando come godere e prendersi cura della terra in
modo responsabile. WA è attenta all’ambiente e al programma di ecologia costiera e gli studenti fanno davvero la differenza nel preservare l'habitat costiero.
In questo programma di alto livello, che cambia la vita, gli studenti imparano
tutto, dalla creazione di biodiesel dalle alghe al ripristino del salmone atlantico.
E infine WA offre molti club, attività e squadre sportive.
Gli studenti della Washington Academy sono conosciuti come competitori agguerriti ma gentili - e i compagni, i docenti e i membri della comunità sono i
loro più grandi fan.

MATERIE - SPORT ATTIVITÀ EXTRA CURRICULARI

Una volta che lo studente varca la soglia della
scuola, gli viene assegnato un consulente a lungo
termine e una coppia di pari che lo aiuteranno a
scegliere i corsi, a gestire il programma e a entrare nel vivo della tua nuova vita all'Accademia.
Con un rapporto studente-insegnante di 11:1,
non passerà molto tempo prima che gli insegnanti conoscano ciascuno a livello personale.
La sicurezza della zona, il coinvolgimento della
piccola comunità del Maine e il senso di orgoglio e tradizione si uniscono e fanno da cornice
all’accoglienza di ogni singolo studente per farlo
sentire a casa.
WA ritiene che scegliere una scuola secondaria
"adatta" sia una delle decisioni educative più importanti che studenti e genitori prendono.
WA esamina attentamente il background accademico e le referenze di ogni candidato per assicurarsi che i programmi accademici e le attività
extracurriculari siano conformi e ogni studente
riesca a trarne beneficio.
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Boarding School 2023

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

www.washingtonacademy.org

TVS è sia una day school che boarding, situata nella soleggiata Houston, in Texas, a soli 20
minuti dal centro della città. La scuola PreK-12
si trova nel West Houston Energy Corridor ed è
costruita su un bellissimo campus di 28 acri con
strutture all'avanguardia.
La scuola offre il diploma di Baccalaureato
Internazionale (IB), un diploma opzionale di
imprenditorialità, un programma di Belle Arti
in collaborazione con la Juilliard School, e un
programma STEAM completo in collaborazione
con il MIT.
L’impegno di TVS è di a rimanere all'avanguardia nell'educazione. Gli insegnanti della scuola
sono esperti nei loro campi e si sforzano di ispirare e accendere la curiosità in ciascuno dei loro
studenti. L’obiettivo della scuola è quello di creare esperienze significative, connessioni e ricordi che creano un amore per l'apprendimento.

THE VILLAGE
SCHOOL
Viene tenuta in grande considerazione la diversità e c’è la consapevolezza
che l'esposizione a idee, prospettive e popoli con background culturali diversi
arricchiscono l'ambiente educativo.
Gli studenti lavorano insieme per risolvere sfide impegnative. Vengono coltivati l'immaginazione e i talenti degli studenti, incoraggiata l'innovazione e
insegnato loro a lavorare in modo collaborativo. La scuola si impegna in questo approccio e fornisce agli studenti e docenti le risorse e gli ambienti di cui
hanno bisogno per ottimizzare i loro risultati di apprendimento, preparandoli
a un mondo in continuo cambiamento.

MATERIE - SPORT ATTIVITÀ EXTRA CURRICULARI

La scuola ha circa 700 studenti e vanta un rapporto studente/insegnante di 8:1. Dispone di vari
corsi avanzati ed Honors e offre 12 diversi sport
durante l’anno in tre diverse stagioni sportive autunno, inverno e primavera.
Gli studenti di TVS sono considerati degli audaci
e dei coraggiosi che articolano e difendono ciò
in cui credono e fanno una differenza positiva
nella vita degli altri. Sono i cercatori di soluzioni eleganti a problemi complessi. Sono gli artisti,
i collaboratori, i pensatori critici, i risolutori di
problemi creativi. Dove gli altri possono vedere
disordine, loro vedono evoluzione. Il loro amore
per l'apprendimento, che dura tutta una vita, è il
motore che fa progredire il mondo intero.
Al TVS i docenti sentono la responsabilità di creare aspettative elevate ai propri studenti, fornire
loro sostegno e incoraggiare le loro ambizioni.
Viene inoltre molto apprezzato l'impegno verso
il sociale, coinvolgendoli nella comunità locale a
collaborare con enti di beneficenza e agenzie attive nel sociale intorno a Houston per fornire loro
le risorse e il supporto di cui hanno bisogno per
avere un impatto positivo nella propria città.
www.nordangliaeducation.com/our-schools/houston/village-school
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Ospitato nello storico Cunard Building, il
modernissimo campus della scuola superiore di
Léman si trova a pochi passi dall'iconico Wall
Street Bull. Costruito nel 1921 come biglietteria
della Cunard Passenger Ship Line, questo vasto
edificio in pietra calcarea è stato dichiarato
monumento storico nel 1995.
Radicata in una storia di eccellenza accademica
lunga sessant'anni, la filosofia educativa di
Léman Manhattan di un apprendimento
globale è ispirata dalla omonima scuola Collège
du Léman, fondata nel 1960 a Versoix, in
Svizzera. Léman Manhattan è stata fondata
nel cuore del centro città nel 2005 per portare
una nuova visione nel panorama delle scuole
indipendenti K-12 di New York City - una visione
definita da un contesto globale interculturale,
apprendimento personalizzato e innovazione.
Nel corso della storia si è costruita una forte
comunità scolastica riconosciuta non solo
per gli ottimi risultati accademici, l'eccellenza
dell'insegnamento e la diversità internazionale,
ma anche per il calore genuino che si sente dal
momento in cui si entra dalla porta principale.

LEMAN MANHATTAN
PREP SCHOOL
A Léman, l’obiettivo è quello di accendere il pieno potenziale accademico di
ogni studente attraverso una didattica rigorosa, un'istruzione personalizzata, una prospettiva globale diversificata e una partnership con i genitori e la
comunità - i quattro pilastri di un'educazione Léman che distinguono la
scuola. L'eccezionale facoltà e il personale di Léman promuovono la crescita
intellettuale, emotiva e sociale, enfatizzando la risoluzione dei problemi e il
pensiero critico - caratteristiche richieste dalle migliori università e dai datori
di lavoro.
Nei grade 9-12, gli studenti Léman si immergono in corsi di livello universitario e in una serie di attività extracurricolari e di leadership nell'area di New
York e oltre.
Léman offre il programma di diploma International Baccalaureate (IB),
riconosciuto come il gold standard mondiale per l'eccellenza accademica e
una credenziale ricercata dai migliori college e università.

MATERIE - SPORT ATTIVITÀ EXTRA CURRICULARI

Le aule luminose del Campus di Morris Street offrono agli studenti una splendida vista a 360 gradi del porto di New York, della città e della Statua
della Libertà. Questa incredibile struttura dispone
anche di una biblioteca di ricerca, studi d'arte e
di musica, laboratori tecnologici multipli, una caffetteria e strutture sportive tra cui una piscina di
25 metri, un’ampia palestra e un centro fitness
completamente attrezzato.
Léman promuove sfide all'intelletto degli studenti
e ispira la loro creatività. Li incoraggia a pensare
criticamente e a lavorare in modo collaborativo.
Celebra l'individualità di ogni studente, promuove le abilità di cui ogni studente ha bisogno per
crescere nella mente, nel corpo e nello spirito. La
missione unificante è quella di instillare una visione
positiva in ciascun studente e la certezza per tutto
ciò che può raggiungere nella vita. Volere è potere.
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www.lemanmanhattan.org

Elmira, sede della scuola, è una città che si trova
nel centro-sud dello stato di New York, circa a
metà strada tra Buffalo e New York. L'area è conosciuta come "Mark Twain Country", per tutto
il tempo trascorso dal famoso romanziere mentre
scriveva le sue opere. A circa due ore di distanza,
gli studenti possono visitare siti famosi e università in città più grandi come Syracuse o Rochester.
NDHS è una scuola regionale confessionale di
preparazione al college, che fornisce un'esperienza educativa completa e stimolante basata sulle
migliori pratiche che sviluppano la persona nella
sua interezza.
NDHS prepara gli studenti a realizzare il loro
potenziale e a diventare adulti moralmente, socialmente e globalmente, responsabili in un ambiente sicuro, inclusivo e diversificato dove gli individui mostrano compassione e rispetto verso gli
altri. Promuove l'autodisciplina, la responsabilità
e l'autostima e si impegna affinché ogni studente dia il meglio di sé. Allo stesso tempo la scuola
si adopera a formare una stretta collaborazione
con lo studente, la famiglia, la chiesa e la comunità per concordare gli stessi obiettivi. Non ultimo
promuove una coscienza globale che incoraggi
gli studenti ad essere adulti fedeli e pacifici e amministratori responsabili della terra.

NOTRE DAME
HIGH SCHOOL
Notre Dame è convinta e sostiene che le attività curricolari promuovono tratti caratteriali di grande valore indispensabili al successo nella vita futura e alla
socializzazione. Il coinvolgimento in attività extracurriculari può essere una
credenziale di supporto significativa. Le attività extrascolastiche indicano che
la personalità di uno studente ha più di un lato. I college tendono a notare
gli studenti che partecipano ad attività come atletica, teatro, gruppi musicali,
club di interesse speciale, pubblicazioni studentesche e/o governo studentesco. Tuttavia, non basta partecipare, ma è il livello di coinvolgimento e di
realizzazione che è importante. È meglio essere coinvolti in una sola attività e
dare un contributo significativo piuttosto che essere coinvolti superficialmente
in diverse.
La scuola offre numerosi sport, tra cui calcio, basket, pista, tennis e golf oltre
a un’ampia gamma di corsi artistici, come ceramica, banda, arte in studio,
fotografia digitale, film, teoria musicale e banda sinfonica.
Notre Dame High School è accreditata dalla Middle States Association of
Colleges and Schools.

MATERIE - SPORT ATTIVITÀ EXTRA CURRICULARI

La formazione degli studenti è di natura dinamica dove gli insegnanti creano un clima positivo e
di sostegno e gli studenti vengono incoraggiati
ad essere agenti attivi nel loro sviluppo. L'enfasi è posta sulle priorità della vita umana e sulla
comprensione della continuità tra il passato e la
società culturalmente diversa di oggi.
Come educatori, gli insegnanti riconoscono l'urgenza di formare i propri studenti in adulti sani,
pieni di fede e pacificatori, non solo per se stessi,
ma per garantire stabilità e moralità in un 21° secolo tecnologicamente segnato dall'innovazione.
È un campus molto grande che comprende strutture come un auditorium, una sala per la banda,
una palestra, un complesso atletico completo e
una biblioteca con oltre 7.000 titoli catalogati.
www.notredamehighschool.com
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Dalla fondazione nel 1952, Cat’s College è una
organizzazione cresciuta fino a diventare uno dei
fornitori di istruzione indipendente più innovativi
e di successo nel Regno Unito.
La filosofia del Cat’s College è semplice: combinare un insegnamento di eccezionale qualità con
una profonda comprensione degli studenti e delle loro esigenze personali, offrendo un ambiente
accogliente, arricchente e famigliare, una casa
dove gli studenti sono liberi di sviluppare il loro
potenziale sia accademico che personale.
Gli studenti sono seguiti da insegnanti preparati
e da un team di assistenza e supporto di provata
esperienza, capaci di offrire tutto ciò che hanno
bisogno per avere successo a livello accademico
e per diventare il candidato ideale, a tutto tondo,
che le Università cercano.

CATS
COLLEGE
Cats Canterbury è un campus di stile vittoriano in una città storica
riconosciuta come patrimonio mondiale dell’Unesco. È vicino al centro città
in una zona tranquilla e sicura. La sistemazione è in camere singole e doppie
e molte ensuite. Partecipando ad alcune delle numerose attività del CATS
Canterbury puoi sviluppare i tuoi interessi al di fuori della classe, sviluppare
le abilità esistenti e coltivare nuovi interessi.
Cats Cambridge è in una delle due città universitarie più prestigiose in Inghilterra. L’edificio è modernissimo.
Il campus ha strutture incredibili per offrire un'esperienza di apprendimento
all'avanguardia. Le aree sociali condivise ti fanno sentire a casa, mentre gli
spazi di apprendimento flessibili incoraggiano la collaborazione e l'eccellenza
accademica in classe. La sistemazione è principalmente in camere singole con
bagno all’interno del campus.
Trovi qui le materie scolastiche da scegliere in tutti le scuole del Cats College.

MATERIE - SPORT ATTIVITÀ EXTRA CURRICULARI

La gamma di programmi è ampia e impegnativa e
ogni scuola ha delle caratteristiche precise e offre
le materie per accompagnare ognuno nel viaggio
verso l’Università.
Il sistema scolastico inglese prevede lo studio di
tre materie nel Sixth Form (ovvero il biennio finale) selezionate dallo studente, e il percorso di
studi si conclude con il diploma A level. Oppure
si può scegliere l’International Baccalaureate
(IB) perché si vogliono studiare più materie.
Cats London si trova in un campus di stile georgiano nel cuore di Londra, a Bloomsbury Square, vicino alla prestigiosa University of London
Colleges e al British Museum, mentre la sistemazione in camera singola o doppia è a 3 minuti a
piedi sull’altro lato del parco.
www.catseducation.com
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CSFC è stata la prima scuola del Regno Unito per i
risultati di A Level negli ultimi 11 anni ed è una delle
migliori scuole di A Level nel mondo. I risultati del
College sono eccezionali, con il 99% degli studenti
che hanno ottenuto i migliori voti A* e A e il 100%
che raggiunge i voti A* B nel 2020.
L'insegnamento eccellente, il supporto individuale,
il superbo materiale accademico e quasi il doppio
delle ore di insegnamento fanno la differenza per
i risultati accademici degli studenti.
Combinando questo con l'orientamento alla
carriera su misura, il collocamento al lavoro
e il volontariato, lo sviluppo di competenze in
comunicazione, imprenditorialità, pensiero
critico, ricerca e leadership e un premiato
sistema di assistenza, gli studenti di Cardiff
possono prepararsi per accedere alle principali
università del mondo con fiducia.

MATERIE - SPORT ATTIVITÀ EXTRA CURRICULARI

Le migliori destinazioni universitarie per gli studenti
di Cardiff includono Oxford, Cambridge, Imperial
College, London School of Economics e University
College London così come le migliori università negli Stati Uniti, Hong Kong, Australia, Europa e altre
destinazioni internazionali dove gli studenti studiano materie accademiche come Medicina, Legge,
Ingegneria, Informatica ed Economia.
Il College fornisce un'eccellente guida UCAS che
include la scrittura di dichiarazioni personali, tecniche di intervista, supporto per i test di ammissione all'università e fornisce una serie di video
per illustrare e motivare gli studenti.
Gli studenti godono anche di una vasta gamma
di attività extra-curriculari tra cui dibattiti, sport,
musica, teatro e Duke of Edinburgh e hanno la
fortuna di vivere in alloggi all'avanguardia proprio
nel cuore di Cardiff.
Per raggiungere e mantenere uno standard di studio così alto, occorre essere tutti in costante apprendimento. Come insegnanti, analizzando le classi e
conformare gli stili di insegnamento, riesaminare i
test e le valutazioni, osservare metodologie ispirate
da tutto il mondo, assicurarsi che l'atmosfera in cui
operiamo sia favorevole all'apprendimento e fornire feedback e supporto costanti.
28
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CARDIFF SIXTH FORM
COLLEGE
CSFC riunisce il meglio dell'insegnamento orientale e occidentale e associa il
rigore e la disciplina dell'Oriente con l'innovazione e la creatività dell'Occidente.
CSFC non è un college tradizionale, ma internazionale e innovativo del 21°
secolo, una via di mezzo tra la scuola superiore e l'università. Ricerca nuove
competenze, usa la tecnologia, combina l'insegnamento e l'apprendimento
on e offline.
Gli studenti sono incoraggiati ad essere cittadini del mondo, ad apprezzare il loro
ambiente e a contribuire agli eventi globali in modo positivo e responsabile. La
scuola sviluppa e rafforza, attraverso la discussione, dibattito e ricerca, le competenze degli studenti a diventare leader nei loro campi, a migliorare le abilità nel
lavoro di squadra, nella leadership e nella comunicazione, la gestione delle relazioni e la responsabilità per il mondo in cui vivono. Queste abilità che maturano
durante il tempo che uno studente trascorre con noi, insieme ai loro ottimi voti
accademici, sono ciò che rende gli studenti del Cardiff Sixth Form College così di
successo. Qui le informazioni sui corsi e sulle molteplici attività offerte.
.
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www.ccoex.com

Fondato nel 1974, DGC è ora diventato uno dei
principali college indipendenti di Sixth Form di
Londra con giudizio di eccellenza da parte del
Ofsted nel 2017 e nel 2020. Offre un'esperienza educativa dinamica, fornendo agli studenti
l'opportunità di imparare e di sviluppare nuovi
talenti e competenze. L’organizzazione dei corsi
A-level e GCSE è tale da permettere agli studenti di ottenere i risultati di cui hanno bisogno per
accedere all'università o nella carriera scelta.
Si impegna a fornire un'istruzione di alta qualità, assicurando che tutti gli studenti sperimentino un apprendimento rapido e realizzino le loro
ambizioni.
Il ruolo di DGC è quello di accendere la fiamma
dell’apprendimento e curiosità negli studenti in
modo che possano capire e relazionarsi con le
complessità del mondo che erediteranno.
Gli studenti devono essere ambiziosi e ottimisti
riguardo al loro futuro e pronti a spingersi per
raggiungere il traguardo stabilito.

DAVID GAME
COLLEGE
Non ci sono barriere all'apprendimento; gli studenti dovrebbero essere incoraggiati a liberarsi da qualsiasi dubbio autolimitante e non essere vincolati
al passato. A questo proposito, un forte impegno per la salute mentale e il
benessere degli studenti viene considerato prioritario insegnando loro come
gestire le battute d'arresto e diventare resilienti.
La visione strategica di DGC è chiara - selezionare e sviluppare i migliori insegnanti
per fornire un curriculum progressivo e moderno che non solo dà agli studenti le
conoscenze e le tecniche per eccellere negli esami, ma anche le capacità di pensiero critico e l'educazione più ampia per navigare il loro posto nel mondo. Ethos
e i valori trasmessi da DGC si riflettono nel curriculum scolastico e il ruolo del
College è quello di sviluppare l'autostima e la fiducia degli studenti per crescere, fare domande e imparare all'interno di un ambiente sicuro e tollerante, che
rispetta le ambizioni e lavora per far sì che un sogno diventi realtà. Il curriculum
unisce con successo i valori tradizionali con la modernità, senza perdere mai di
vista i fondamenti di alfabetizzazione e calcolo, e assicurandosi che gli studenti
comprendano l'importanza dei dettagli, senza perdere di vista il quadro generale.

MATERIE - SPORT ATTIVITÀ EXTRA CURRICULARI

DGC ha sviluppato un programma di Scienze Mediche e di Biologia che prepara gli studenti per
l'ingresso ad alcuni dei corsi di laurea più competitivi del Regno Unito e assicura che abbiano una
buona conoscenza delle materie scelte.
In questo programma potrai seguire lo stesso programma di studio come per il corso biennale di
A Level, con un programma rafforzato di seminari su argomenti strettamente legati alla Medicina
e Biologia moderna, come ad esempio malattie
come il cancro, immunologia, etica medica, servizio sanitario nazionale, medicina personalizzata
e genomica, e sviluppi nella diagnostica medica e
assistere a conferenze tenute da medici e scienziati, medici e professionisti (UKCAT e BMAT).
www.davidgamecollege.com
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Con oltre cinquant'anni di esperienza congiunta
nell'insegnamento e nella direzione di scuole
rinomate in Inghilterra i fondatori della scuola
sono nella posizione migliore per fornire un'arena
di stimoli accademici, rigore intellettuale,
arricchimento culturale, successo personale in un
contesto internazionale in cui gli studenti danno il
meglio di sé. Inoltre si aspettano che si divertano
mentre imparano. Un team di esperti insegnanti di
materie accademiche forniscono le conoscenze, le
abilità, la motivazione e l'arricchimento necessari
per ottenere buoni risultati nell’esame A level e
successivamente garantire accesso nelle migliori
università del Regno Unito.
Earlscliffe è situato in posizione ideale sulla
costa del Kent, ma a breve distanza da Londra;
è un piccolo college residenziale, accogliente,
famigliare, sicuro e confortevole, una piccola
comunità di circa 120 studenti provenienti da
tutto il mondo, un villaggio globale in cui lo
scambio culturale, le attività sportive e culturali
si intrecciano sotto la guida dello staff. La
facoltà offre un'educazione personalizzata,
trasformandola in un'esperienza unica, che
attinge alle tradizioni e ai metodi dei college di
Oxbridge, delle migliori scuole pubbliche, delle
università della Ivy League insieme alle migliori
pratiche innovative di insegnamento.

EARLSCLIFFE

Quelli che stanno formalmente studiando materie legate al Business e alle Arti
creative, ad esempio Economia A-level, Fotografia A-level, saranno automaticamente iscritti come membri delle relative accademie.
Gli studenti di Earlscliffe hanno anche l'opportunità di sviluppare le loro competenze e il loro carattere al di fuori dall'aula come Internships presso la JP
Morgan Chase, oppure gare per i Matematici che partecipano al Senior UK
Mathematics Challenge, oppure per i giovani Scienziati al Festival della Scienza
dell’Università di Cambridge e l’Imperial College a Londra. Negli ultimi anni il
team di giovani Fisici si è qualificato per le finali di un concorso nazionale di
costruzione di droni e hanno ottenuto una serie di premi CREST per l'impegno
e l'eccellenza scientifica.
Qui trovi le informazioni utili sui corsi e le attività sportive e culturali.

MATERIE - SPORT ATTIVITÀ EXTRA CURRICULARI

L’offerta formativa è molto ampia e comprende materie scientifiche, umanistiche, linguistiche, artistiche,
Business, Economia e Studi sociali in classi di sette
studenti con fino a nove lezioni delle materie principali a settimana.
Inoltre sono a disposizione tre Advanced Skills
Academies: Basketball Academy, Business
Academy, Creative Arts Academy che migliorano
le esperienze degli studenti mirando a sviluppare
specifiche competenze e qualità caratteriali come
identificate dal World Economic Forum (WEF)
2015 sulle competenze del 21° secolo.
Qualsiasi studente motivato che soddisfi i requisiti
di competenza di base può diventare un membro
di una o più delle nostre tre Skills Accademie.
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Accedere all'università sta diventando sempre più
competitivo, è quindi ancora più importante per
gli studenti assicurarsi l'ingresso a buoni corsi in
istituzioni di qualità. Il RIC è un trampolino di lancio tra la scuola e l'università, classi molto piccole
portano ad un coinvolgimento molto più attivo
degli studenti nella loro educazione e quasi inevitabilmente a risultati eccellenti. Le classi sono piccole, il tempo di contatto è alto, l'aiuto individuale
è abbondante, i corsi sono rigorosi e si studia in
un ambiente sereno e stimolante.
Siamo un Sixth Form selettivo per studenti che
mirano a raggiungere livelli massimi nelle materie
per gli esami A Levels , ma anche una scuola che
supporta chi ha bisogno di maggior aiuto.
RIC si avvale di insegnanti specializzati ed esperti
per garantire il massimo livello di istruzione, e seguono ogni studente individualmente e tengono
costantemente traccia dei progressi raggiunti.

ROCHESTER
INDEPENDENT COLLEGE
Poiché la metà della comunità residenziale è nuova ogni anno, è facile fare
nuove e interessanti amicizie.
Gli studenti stranieri sono completamente integrati nella vita della scuola e
poiché non ci sono grandi gruppi di madrelingua di nessun Paese, parlare e
migliorare il proprio inglese è inevitabile.
Trasferirsi in una nuova scuola può essere difficile, ma alla RIC c'è un team
dedicato molto accogliente che fa sentire tutti subito a casa. Ci sono anche
dei tutor accademici che vivono in ognuno dei padiglioni per fornire un aiuto
esperto nei compiti di sera. Tutti gli alloggi del RIC sono all'interno del campus
e gli studenti non devono spostarsi tra gli edifici didattici e gli alloggi.
Le attività del fine settimana hanno incluso gite a Bath, un tour dei graffiti
a Shoreditch, East London, un'escursione a Brecon Beacons, una giornata al
circuito di Brands Hatch, Harry Potter World, Edimburgo, Brighton, Stratford
Upon Avon e Cambridge. Le gite a teatro, alle gallerie d'arte e ai musei sono
sempre molto popolari anche perché Londra è facilmente raggiungibile in
treno in poco più di mezz’ora.

MATERIE - SPORT ATTIVITÀ EXTRA CURRICULARI

Insegnanti, tutor personali e consulenti di carriera
lavorano insieme alla RIC con tutti gli studenti per
aiutarli ad avvicinarsi al futuro. Mentre gli studenti
sviluppano le loro idee, il sistema di tutor personali
aiuta anche in altri modi, in particolare assicurando che ognuno di loro stia studiando le materie
corrette per il percorso di carriera scelto e che stia
raggiungendo un buon livello, in linea con le richieste universitarie. I tutor personali lavorano a stretto
contatto con i consulenti UCAS. Il College ha una
grande esperienza nel preparare gli studenti per le
domande per Oxbridge, così come per la scuola di
Medicina e altri corsi altamente competitivi come
Odontoiatria, Vet Science, Inglese e Legge.
Più della metà degli studenti sono inglesi e insieme
agli studenti internazionali cercano di frequentare
questo college per entrare nelle migliori università e
scuole d'arte del Paese.
Qui trovi le informazioni utili sulle attività creative.
https://rochester-college.org/
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TASIS è una scuola americana internazionale,
membro dell'Independent Schools Association,
accreditata dalla New England Association of
Schools & Colleges e dal Council of International
Schools. La scuola si trova a Egham, una bella città
vicino a Londra. Gli studenti hanno la possibilità
di scegliere tra più percorsi di apprendimento:
il diploma di baccalaureato internazionale (IB)
o il diploma di scuola superiore americano
(Graduation).
I risultati degli esami di Diploma International
Baccalaureate (IB) e Advanced Placement (AP)
della scuola superiore sono sempre ottimi,
perché gli studenti sono ben preparati sia
dal punto di vista accademico che emotivo e
possono accedere nelle migliori università del
Regno Unito, degli Stati Uniti e di tutto il mondo.
La scuola si dedica a trasmettere la conoscenza
attraverso la curiosità e incoraggia ogni studente
ad assumersi la responsabilità del processo di
apprendimento. I programmi che promuovono
lo sviluppo del carattere, l'impegno al servizio
della comunità e l'apprezzamento della bellezza
forniscono opportunità educative al di là degli
studi. L'equilibrio tra impegno e sfida incoraggia
gli studenti ad essere creativi, riflessivi e resilienti
proprietari del loro apprendimento.

TASIS - THE AMERICAN
SCHOOL IN ENGLAND
TASIS offre il programma IB Diploma a studenti idonei che entrano in undicesima classe e seguono un corso biennale.
La tecnologia gioca un ruolo importante nella vita degli studenti, indipendentemente dai loro percorsi professionali e accademici. TASIS abbraccia la tecnologia in classe e la usa per migliorare l'apprendimento. Classi specifiche come
Code, Robotica e Ingegneria sono offerte nel programma giornaliero e curricolare. Al fine di raggiungere la cittadinanza tecnologica e digitale, TASIS propone
corsi come Tecnologia dell'Informazione in una Società Globale (ITGS) per facilitare una maggiore comprensione delle implicazioni sociali ed etiche sulla società
e come usarla in modo responsabile. Gli oratori ospiti che visitano la scuola sono
i dirigenti di Google o rappresentanti di società che sviluppano software di sorveglianza e organizzazioni governative come l'MI5, l'FBI e la CIA.
Tra le sue strutture di classe, TASIS vanta MakerSpaces per i progetti, prototipi e
creazioni, così come il Centro per l'innovazione, l'ispirazione e l'esplorazione. Gli
studenti vengono invitati a usare le risorse di The Center, compresa la stampante
3-D in resina, per realizzare progetti STEM e altre attività approvate.

MATERIE - SPORT ATTIVITÀ EXTRA CURRICULARI

La scuola promuove la partecipazione ai suoi programmi completi di arte, atletica, attività e servizio
leadership.
La scuola superiore promuove l’esperienza di
Leadership attraverso una serie di progetti di sensibilizzazione verso la comunità, viaggi finalizzati
e la TASIS Leadership Academy. Il programma
Advanced Placement (AP) di TASIS England, dà
agli studenti la possibilità di affrontare lavori di livello universitario mentre sono ancora nella scuola
secondaria e di guadagnare crediti per il college
e il posizionamento. Gli AP aiutano gli studenti a
distinguersi nel processo di ammissione all'università, a saltare le lezioni introduttive e costruire le
competenze per il college.
32

Boarding School 2023

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

www.tasisengland.org/boarding

HFA è stato fondato nel 1978 come college che
dà la stessa importanza alle materie artistiche,
creative e accademiche. L'eccellenza può essere
raggiunta in tutte le aree attraverso l'incoraggiamento, l'attenzione ai talenti e alle aspirazioni
dello studente e, soprattutto, va educata l'intera
persona. I risultati nelle arti visive, nella musica
e nel teatro sono eccezionali quanto quelli nelle
materie accademiche. L'istruzione è per la vita e
va oltre al superamento degli esami.
Anche se Hampstead Fine Arts attrae molti tipi
di studenti, tutti desiderano studiare in un'atmosfera energica e aperta, dove stringono amicizie
solide che durano tutta la vita. Gli studenti sono
tenuti in piccole classi di sette persone e hanno
un'eccellente assistenza supervisionata da tutor individuali, di grande esperienza che sono in
grado di gestire i corsi ad un ritmo stimolante. Si
incontrano ogni settimana e il tutor personale è
responsabile della consulenza nella presentazione
della domanda di iscrizione all’Università, come
pure del supporto durante il periodo degli esami.
Questo può fare la differenza vitale nel raggiungimento di un posto in una ricercata università o in
un Istituto d'Arte e assicura un eccellente tasso di
superamento degli esami. L'insegnamento è impartito da insegnanti eccezionali, molti dei quali
perseguono i propri interessi creativi e accademici, e alimentano l'istruzione degli studenti.

HAMPSTEAD
FINE ARTS COLLEGE
Il College ha vinto numerosi premi nazionali dalla Good Schools Guide, tra cui
l'Award for Excellence per i ragazzi che studiano Media/Film/TV; l'Award for
Excellence per le ragazze che studiano Arte e Design e Fotografia; e la Best
Independent School per i ragazzi che studiano Arte e Design.
Un’altra disciplina insegnata è Musica: il suo linguaggio universale la rende una
delle più importanti e antiche forme d'arte che si combina bene sia con le materie
scientifiche che con quelle artistiche ed è accettato dalle università come una qualifica accademica. Gli studenti che desiderano studiare Musica e Media potrebbero considerare di prendere anche Media Studies, Film Studies e Letteratura Inglese
per completare questa materia. Vengono incoraggiati ad ascoltare e apprezzare
molti generi musicali, a studiare e praticare l'ascolto critico e a sviluppare le capacità esecutive. Questo corso offre opportunità per i musicisti pratici.
Le opzioni di carriera includono il lavoro nei molti aspetti delle industrie dello
spettacolo: l'esecuzione, la composizione, l'arrangiamento e l'editing, l'amministrazione della musica, l'editoria, la registrazione e la produzione, così come la
musicoterapia, il giornalismo musicale e l'insegnamento.

MATERIE - SPORT ATTIVITÀ EXTRA CURRICULARI

La maggior parte degli studenti del Sixth Form
segue corsi biennali di A Level e possono scegliere
tra più di 20 materie - dalle Scienze Sociali agli Studi
Classici. Questo permette agli studenti di perseguire
il loro personale programma di studio, idealmente adatto alle loro capacità, i loro interessi e piani
futuri. I risultati sono alti in tutte le materie, con
risultati particolarmente eccellenti in Inglese e Belle
Arti. Fine Arts College offre anche agli studenti
la possibilità di ottenere ulteriori qualifiche durante i loro studi, come Lamda e l'Extended Project
Qualification. Si tratta di qualifiche più indipendenti
che offrono agli studenti l'opportunità di approfondire il Linguaggio e il Teatro, o di pianificare, ricercare e realizzare un progetto di natura accademica,
artistica o pratica nel corso di un anno.
www.hampsteadfinearts.com/our-courses/a-levels/
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La scuola offre un programma accademico
avanzato e di ampio respiro, tenuto da uno staff
impegnato e brillante in strutture eccellenti.
E naturalmente l'ambiente di apprendimento
è supportato da una vasta gamma di attività
sportive, culturali e accademiche extracurricolari.
Il successo della scuola nel realizzare questo
programma di eccellenza deriva dal risultato
degli esiti degli esami finali, dalla soddisfazione
degli studenti nelle loro attività extracurriculari
e dall'entusiastica approvazione dei genitori e
studenti attuali e passati.
Questo successo non è casuale. Si basa su un'etica
di sostegno a ogni singolo individuo, sullo
sviluppo di valori condivisi, sull'offerta formativa
in un ambiente attento, creativo, accogliente
e relativamente informale che incoraggia ogni
singolo studente a dare il meglio di sé, sia per
oggi che per il futuro.
Ma non si tratta solo di risultati individuali. Alla
D'Overbroeck's c’è la consapevolezza che
tutti partecipano a questo viaggio insieme,
che ognuno - sia il personale che gli studenti contribuisce alla vita della scuola e della comunità
con il suo modo specifico, unico e prezioso. È
un'etica che riconosce che gli esseri umani non
esistono in isolamento, ma tutti interconnessi, gli
uni dipendono dagli altri.
Questa filosofia, che richiede un cambiamento
consapevole nel modo in cui pensiamo a noi
stessi e agli altri, produce membri della comunità
maturi, attenti, entusiasti e impegnati, avviati non
solo a grandi carriere accademiche, ma a vite
veramente grandi.

D’OVERBROECK’S
OXFORD
Con più di 80 attività co-curriculari, tutti gli studenti possono trovare qualcosa
che li soddisfi e che li incoraggi a "mettersi in gioco", indipendentemente dal loro
livello di abilità.
Teatro, Musica, Sport con il Tennis Academy ne sono solo alcuni esempi.
In aggiunta viene proposto il programma TRACK che è stato creato da insegnanti
qualificati EAL provenienti da diverse discipline e aiuta gli studenti a sviluppare
il pensiero critico e le capacità di ricerca per considerare le questioni mondiali in
modo strutturato, sviluppando una serie di competenze come pensiero critico,
capacità di ricerca, studio indipendente, comunicazione, dibattito, collaborazione,
capacità di presentazione e gestione del tempo e organizzazione.

MATERIE - SPORT ATTIVITÀ EXTRA CURRICULARI

D'Overbroeck's offre una gamma ampia di 35
materie di A Level, dando agli studenti la flessibilità
di scegliere la combinazione di materie che meglio
si adatta ai loro punti di forza, interessi e aspirazioni future. Qui puoi trovare le materie offerte.
Ogni studente ha la possibilità di sperimentare nuove opportunità e di ampliare la propria formazione
al di fuori dei confini della classe.
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Situato in una posizione comoda ed equidistante da Cambridge e Londra, il Bishop's Stortford
College offre un tocco moderno alla tradizionale
educazione inglese, tipica di un college. Il centro
della città si trova a pochi passi dal campus. Ospita oltre 1200 studenti con un numero esiguo di
studenti internazionali, poco più di una cinquantina.
Le strutture modernissime come gli alloggi, alcune aule, laboratori e la piscina a fianco a quelle
antiche creano un’atmosfera accogliente, ma innovativa, proiettata nel futuro, senza dimenticare
la tradizione, e dove energia, passione, entusiasmo fanno da collante per offrire ad ogni studente una esperienza che va oltre. Il BSC è un luogo
fantastico per l’apprendimento con una proposta
formativa molto ampia: c’è lo spazio, il tempo e
l’impegno da dedicare ad ogni studente per sviluppare i suoi talenti.
L'obiettivo di BSC è di ricreare un ambiente più
simile a quella di casa propria: la migliore "casa
lontana da casa", un luogo in cui gli studenti si
divertono, studiano e tornano volentieri, un luogo di condivisione delle cose belle della loro vita,
oltre alla certezza di trovare sostegno, consigli e
guida, quando necessario.

BISHOP’S STORTFORD
COLLEGE
È una vasca a 6 corsie e vengono organizzate gare fra varie scuole. Il nuoto ha
una forte tradizione e gli allenatori sono esperti e qualificati specialisti per fornire
le migliori prestazioni ai propri nuotatori e raggiungere i più alti standard possibili.
Di recente è stata introdotta la pallanuoto.
Qui puoi trovare il programma della scuola A Level & Sixth Form.
Accanto alle materie umanistiche, scientifiche e linguistiche, è possibile trovare
Arte, Design &Technology, Teatro ed Economia.

MATERIE - SPORT ATTIVITÀ EXTRA CURRICULARI

La mission della scuola è vivere e lavorare insieme in
uno spirito di cooperazione, rispetto ed entusiasmo
per costruire una comunità forte e diversificata in
cui gli individui possono prosperare, a prescindere
da provenienza, interessi o nazionalità.
Durante i fine settimana gli studenti si godono il piacere di far parte di un gruppo di amici e avere tempo per rilassarsi, utilizzare le strutture della scuola,
partecipare alle attività sportive o gite organizzate,
come il parco tematico Thorpe Park, il cinema, il
pattinaggio su ghiaccio, bowling e visite a Londra
o Cambridge.
Diverse le strutture sportive a disposizione per
praticare sport come tennis, rugby, hockey, cricket
e nuoto. Quest’ultimo è il principe degli sport del
College e si pratica tutto l'anno.
www.bishopsstortfordcollege.org
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Dover è una storica città costiera del Kent, vicino
alle mitiche bianche scogliere e di fronte a Calais,
al di là della Manica, raggiungibile attraverso il
Tunnel. DC è un college fondato nel 1871 con
strutture ricche di storia miste a edifici moderni:
una scuola proiettata nel futuro, ma ancorata alle
tradizioni. Molti investimenti e lavori significativi
sul curriculum della scuola con un ampliamento
dell’offerta formativa sono in cantiere per
trasformarla in una scuola d’avanguardia, con un
eccellente centro delle Belle Arti. La sua posizione
centrale nella città favorisce una collaborazione
con i locali nelle arti creative, nello sport e nelle
attività di beneficenza.
Accoglie 300 studenti in classi di dimensioni
ridotte con insegnanti ben qualificati per rendere
l'esperienza degli studenti ricca di diversità, con
infinite opportunità ed eventi sociali, per creare
un ambiente di apprendimento a sviluppare la
fiducia in sé di ciascun studente, incoraggiandolo
all'integrazione e al rispetto. I risultati eccellenti
vengono raggiunti grazie al lavoro cospicuo di
trovare sempre metodologie di insegnamento
personalizzate, fornendo programmi potenziati
per gli alunni con capacità, e talenti, nonché
un lavoro di rinforzo per coloro che ne hanno
bisogno.

DOVER
COLLEGE
Le strutture sportive includono una superficie AstroTurf di prima classe, una
palestra funzionale, fitness, campi da tennis su prato e una sala per la danza.
Il sabato è pieno di cose da fare: culturali, sportive, di shopping e gli studenti
più grandi possono scegliere di studiare sotto supervisione. La domenica è
in genere rilassata. Nelle residenze c’è una forte atmosfera cosmopolita con
alunni provenienti da tutto il mondo, anche se la nazionalità dominante è
quella britannica.

MATERIE - SPORT ATTIVITÀ EXTRA CURRICULARI

Oltre a una attenta e continua assistenza nello
studio accademico, gli studenti seguono lezioni
di lingua inglese come parte del proprio orario e
partecipano agli esami internazionali di Cambridge
International. Gli studenti del sesto anno di corso
studiano per l'esame IELTS, che è richiesto per l'ingresso in un'università del Regno Unito.
Gli studenti del Dover College hanno un'ampia
gamma di strutture eccellenti, compreso il Centro
Risorse Didattiche che è uno spazio moderno per
lo studio indipendente e per gli studenti che hanno
bisogno di ricevere indicazioni su carriera e sulle
domande per accedere all’università.
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The King's Hospital School è una scuola
mista fondata nel 1669, una scuola di lunga
tradizione di resilienza e forti valori della Chiesa
d'Irlanda impegnata nella comprensione, rispetto
e responsabilità personale. È una comunità
attenta che accoglie tutte le fedi e, come
ambiente multiculturale e co-educativo, favorisce
l'inclusione e promuove la diversità culturale.
Situata in un bellissimo campus di oltre 80 acri,
vicino alla città di Dublino, offre impareggiabili
servizi sportivi e di arti dello spettacolo, combinati
con moderne suite e spazi sociali; progettati per
gli adolescenti e ispirati dagli adolescenti.
Accoglie un massimo di 300 studenti residenti e
420 studenti giornalieri. Infonde valori tradizionali
come l'autodisciplina, l'impegno e il rispetto per
gli altri e crea una cultura aperta e inclusiva che
incoraggia forti amicizie e contribuisce a creare
una comunità calda e accogliente, dentro e fuori
dal campus.

THE KING'S
HOSPITAL SCHOOL
Vengono accettati solo studenti che frequentano la scuola per un biennio.
King's Hospital Performing Arts Department comprende Teatro, Musica,
Performance artistica e Danza. Oltre alle lezioni di Teatro e Musica, gli studenti
hanno accesso ad una varietà di attività extracurricolari e co-curricolari.
Queste attività sono parte integrante dell'intera esperienza scolastica e forniscono agli studenti la possibilità di esprimere la loro individualità e creatività mentre
acquisiscono preziose abilità di vita. L'ambizione personale è profondamente
incoraggiata al King's Hospital e il programma sostiene coloro che aspirano
a una carriera nelle arti dello spettacolo sia per l'avanzamento professionale o
solo per divertimento. Performing Arts sviluppa la fantasia, la comunicazione
e la capacità di problem solving, oltre a lavorare sull’acquisizione di una buona
pronuncia e chiarezza nell’espressione e conoscere le tecniche di recitazione.

MATERIE - SPORT ATTIVITÀ EXTRA CURRICULARI

Il corpo docente, di livello mondiale, insieme agli
allenatori e il team di assistenza, si impegnano a
garantire che ogni studente lasci King's Hospital
School fiducioso, resiliente e preparato ad affrontare le sfide e le opportunità del mondo in continuo cambiamento.
King's Hospital School è membro delle organizzazioni HMC, BSA e Aegis, oltre a molte altre collaborazioni professionali, da cui gli studenti e lo staff
traggono benefici, e rafforzano l’impegno per lo
sviluppo continuo, migliorando le prestazioni.
È prioritario per tutto lo staff che gli studenti abbraccino il viaggio educativo impartito e che lascino la scuola con un amore per l'apprendimento,
un forte senso di integrità, passione, responsabilità, indipendenza ed entusiasmo per la vita. Perché
l'educazione deve essere meno incentrata sulla
memorizzazione e più sulla valutazione delle informazioni e sul pensiero critico, collegando le materie con un approccio interdisciplinare.
https://kingshospital.ie/
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È una scuola privata coeducational situata in
una tenuta di 16 acri a Glenageary, Co. Dublino, su una collina che si affaccia sul mare di Dún
Laoghaire con vista sulle montagne di Wicklow. Si
trova a breve distanza dalla città di Dublino, dalle
contee circostanti e dall'aeroporto di Dublino ed
è accreditata dalla Boarding School Association.
Tuttavia la residenza accetta solo ragazze.
Offre un'ampia gamma di materie accademiche
in piccoli gruppi di classe, combinate con un ampio e vario programma di attività extra-curriculari.
È disponibile una serie di attività extracurriculari
e sportive nella convinzione che queste contribuiscano a formare la persona nel suo insieme e
aiutino a creare una solida educazione generale.
Il viaggio alla Rathdown School è un’esperienza
che migliora la vita di ogni studente che fa progressi eccellenti lungo il proprio percorso e la sua
formazione rigorosa lo prepara ad entrare a pieno titolo nel mondo professionale e sociale.
È una scuola di tradizione protestante, ma sono
benvenuti studenti e famiglie di tutte le fedi, o
di nessuna, e di tutte le tradizioni e culture dove
tutti sono ugualmente apprezzati e considerati
importanti e accolti in un ambiente inclusivo.

RATHDOWN
SCHOOL
L'insegnamento e l'apprendimento devono essere stimolanti e piacevoli per gli
studenti con diverse abilità e vanno spronati a raggiungere il loro meglio personale in tutto ciò che fanno e puntare ai più alti standard possibili.
Che siano i più dotati dal punto di vista accademico, che siano bravi in tutto o che
abbiano bisogno di un aiuto supplementare in alcune aree, la scuola garantisce
un'esperienza educativa formativa, stimolante e gratificante adatta alle loro esigenze. Gli studenti sono istruiti da personale professionale e dedicato e i risultati
accademici ne sono la testimonianza.
Le porte della Rathdown School sono sempre aperte per accogliere gli studenti
irlandesi e internazionali che vengono per dare il meglio dal punto di vista accademico, sociale e personale, che vogliono divertirsi, fare amicizia e sviluppare una
prospettiva globale.

MATERIE - SPORT ATTIVITÀ EXTRA CURRICULARI

A Rathdown le studentesse hanno una vita intensa. Oltre al programma accademico, hanno l'opportunità di sviluppare i loro talenti in molte aree,
partecipando a innumerevoli attività extracurriculari
ogni giorno dal lunedì al venerdì.
Non mancano attività regolari che si svolgono ogni
fine settimana, allenamenti sportivi come arrampicata, trampolino, pattinaggio su ghiaccio, visione
di film, feste a tema incredibili, passeggiate al mare
e in collina. La vicinanza alle attrazioni di Dublino
permette di vivere intensamente anche la città.
La cultura e la storia irlandese si apprende anche
attraverso una serie di gite ed escursioni programmate anche di più giorni durante l’anno scolastico.
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www.rathdownschool.ie/Senior-Cycle/

Villiers School è una scuola secondaria coeducativa, con studenti diurni e residenziali
provenienti da tutto il mondo. Fornisce
un'educazione ampia ed equilibrata all'interno
di una comunità premurosa. L’obiettivo è
quello di sviluppare le capacità di vita e di
apprendimento per affrontare le sfide future con
consapevolezza e integrità. Fondata nel 1821,
Villiers è una scuola protestante che mantiene
i valori tradizionali della scuola bilanciandoli con
strutture educative moderne e all'avanguardia,
per sviluppare un ambiente che genera crescita a
livello accademico, culturale e sociale. Il 25% del
corpo studentesco risiede nella scuola.
La scuola è stata recentemente modernizzata ed
estesa con laboratori scientifici all'avanguardia,
sala d'arte, laboratori tecnologici e una grande
suite ICT e aule. Tutte le aule sono state
analogamente modernizzate, molte con lavagne
interattive e altri mezzi di comunicazione moderni.
Nuovi spogliatoi e un padiglione completano le
impressionanti strutture sportive.

VILLIERS
SCHOOL
Il paesaggio della Villiers School è accompagnato senza soluzione di
continuità dall'aggiunta e dal restauro della Derravoher House, che ora
ospita una biblioteca all'avanguardia e sale studio. Derravoher è anche sede
dell'International Baccalaureate (IB) Diploma Program at Villiers, un'alternativa
internazionale al tradizionale programma Irish Leaving Certificate. Circa il 15%
degli studenti dell'ultimo ciclo della Villiers School sta studiando il programma di
diploma IB. Ed è l’unica scuola irlandese ad averlo nel piano formativo.
Il convitto permette agli studenti di acquisire autonomia individuale e allo stesso
tempo di imparare a vivere e interagire con gli altri con l’obiettivo di diventare sicuri della loro capacità di comunicare prontamente e facilmente con coloro che
provengono da culture e ambienti diversi in modo da essere pronti a prendere
il loro posto in un mondo interconnesso e globalizzato.

MATERIE - SPORT ATTIVITÀ EXTRA CURRICULARI

Villiers offre un'ampia gamma di materie per soddisfare tutte le preferenze degli studenti, i quali
possono studiare fino a otto materie, invece di
sette come nel resto dell’Irlanda. Irlandese, Inglese, Matematica e una lingua moderna sono materie fondamentali mentre a scelta tre o quattro
materie.
Gli studenti sono anche tenuti a partecipare alle
lezioni settimanali di educazione fisica e di educazione religiosa.
Villiers School è lieta di essere una delle prime
scuole in Irlanda ad offrire il nuovo programma
Leaving Certificate Physical Education: la prima classe di studenti L.C.P.E. ha completato questo corso nel maggio 2020.
Qui trovi le informazioni utili sulle attività extra curriculari e i calendari delle associazioni scolastiche.
www.villiers-school.com
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FRANCIA
SVIZZERA
FRANCIA
Notre Dame
International
High School

SVIZZERA
TASIS
The American
School in Svizzera
Collège Champittet
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La Boarding school si trova a Verneuil sur Seine,
una cittadina con una posizione geografica
invidiabile, a 35 minuti di treno da Parigi, vicino
a parchi secolari, a ovest della Valle della Loira e
non lontana dalla Normandia.
Terra eletta dai regnanti francesi del 18° secolo
che hanno costruito regge, castelli e magnifici
giardini, quindi una cittadina che ha avuto
la fortuna di ereditare un grande patrimonio
naturalistico, storico, artistico e architettonico.
NDIHS è una scuola americana affiliata a una
prestigiosa scuola francese privata di lunga
tradizione, Notre Dame Les Oiseaux.

NOTRE-DAME
INTERNATIONAL HS
Condividono gli stessi edifici all’interno di un parco di 13 ettari con ottime strutture, un anfiteatro, una computer room e laboratori scientifici. Questa scuola
internazionale offre l’opportunità di imparare il Francese e conoscere la cultura
francese mentre si studia in una scuola americana. Lo staff è bilingue e vengono accettati studenti anche con una conoscenza del francese elementare,
mentre deve essere molto buona quella dell’inglese. NDIHS prepara gli studenti
al successo professionale nella comunità globale, favorisce lo sviluppo del pensiero critico e della comunicazione attraverso l'indagine e la collaborazione. Gli
studenti vengono incoraggiati a crescere nella loro compassione per gli altri, ad
apprezzare e rispettare le altre culture, riconoscere il valore dei diversi punti di
vista e lavorare per un mondo più pacifico, basato sulla comprensione interculturale, in modo da acquisire un forte senso di responsabilità personale e sociale.
La residenza offre principalmente camere doppie, con bagni condivisi.

MATERIE - SPORT ATTIVITÀ EXTRA CURRICULARI

Per preparare gli studenti ad essere professionisti
globali competenti, NDIHS offre un'ampia varietà
di corsi in Scienze, Matematica, Arti linguistiche,
Lingue straniere e Scienze sociali fornendo un livello accademico appropriato e incoraggiando il loro
coinvolgimento nelle Arti e in altri corsi di arricchimento. Letteratura Inglese e Americana, Matematica, ESL classes, Studi Sociali e materie scientifiche
vengono insegnate in lingua inglese, mentre Arte,
Musica, Educazione Fisica in francese.
In ciascuna delle classi si opera per mantenere un
punto di vista culturalmente relativistico incoraggiando gli studenti a condividere le loro esperienze
personali per aumentare la consapevolezza e la
comprensione dei loro compagni. Tutti gli studenti
frequentano quotidianamente le lezioni di lingua
francese e hanno l'opportunità di prenotare ulteriori lezioni di francese durante le pause scolastiche
per migliorare il loro livello più rapidamente, se fosse necessario.
www.ndihs.com
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TASIS accoglie giovani di tutte le nazionalità in una
comunità educativa che promuove la passione per
l'eccellenza insieme al rispetto e alla comprensione
reciproca. Coerentemente con la visione del suo
fondatore, M. Crist Fleming, TASIS si impegna a
trasmettere l'eredità della civiltà occidentale e delle culture mondiali: le creazioni, le conquiste, le
tradizioni e gli ideali del passato che offrono uno
scopo nel presente e una speranza per il futuro.
Cercando di bilanciare la ricerca della conoscenza
con l'amore per la saggezza, e promuovendo le
capacità di apprendimento permanente, l'apprezzamento per la bellezza e lo sviluppo del carattere, la scuola combina un programma accademico
stimolante con opportunità di impegno artistico,
attività fisica e servizio agli altri. Credendo nel valore di ogni individuo e nell'importanza di relazioni
durature, TASIS cerca di incarnare e instillare i valori di responsabilità personale, civiltà, compassione,
giustizia e verità. Questo progetto prende vita ogni
giorno in un campus con una splendida vista sulle
montagne e sul lago di Lugano, offrendo un ambiente ideale per lo studio e la riflessione. A breve
distanza dal nord Italia, la casa di Montagnola è il
punto di partenza per un ambizioso programma di
viaggi in luoghi vicini e lontani.
Oggi TASIS è una vibrante comunità globale di
studenti che rappresentano più di 60 nazioni e
parlano più di 30 lingue. L'esperienza TASIS sblocca il potenziale unico di ogni studente e forma
"esseri umani internazionali”, uomini e donne capaci di muoversi facilmente in qualsiasi società e
civiltà sulla faccia della terra".

TASIS - THE AMERICAN
SCHOOL IN SVIZZERA
Negli ultimi cinque anni, i consulenti hanno aiutato gli studenti a ottenere l'accettazione di quasi 400 università in 18 nazioni, tra cui Oxford, Cambridge, Imperial College London, Pennsylvania, Cornell, Duke, California-Berkeley, UCLA, John
Hopkins, Bowdoin e Middlebury.
Uno spazio importante è riservato alle Arti e poiché diventare un artista significa
scoprire e coltivare il talento, il curriculum di Belle Arti è ricco e vario e incoraggia
gli studenti a trovare un posto, indipendentemente dalla disciplina. Gli studenti
possono scegliere tra più di 20 classi di Arti visive, Musica e Teatro, che vanno dai
corsi introduttivi di Fotografia alle offerte IB e AP di Teatro, Architettura, Disegno
e Pittura.
Come conclusione di un lavoro annuale di impegno nelle Arti, la scuola promuove mostre artistiche extracurricolari, spettacoli musicali e produzioni teatrali, e il
Festival delle Arti di Primavera è una celebrazione annuale delle opere d'arte degli
studenti insieme a mostre ed esibizioni di noti artisti e musicisti. I viaggi accademici biennali permettono agli aspiranti artisti di affinare le loro abilità nelle città più
belle e culturalmente ricche d'Europa.

MATERIE - SPORT ATTIVITÀ EXTRA CURRICULARI

Con un International Baccalaureate Diploma
Program (IBDP) e più di 15 corsi Advanced Placement
(AP), il programma accademico è intenso e vario
e progettato per incontrare le esigenze di tutti gli
studenti. I programmi IB e AP preparano molto
bene gli studenti per accedere a un’ampia gamma di università perché l’ufficio di University and
College Counseling aiuta tutti gli studenti a sviluppare un piano accademico dettagliato che si allinea con
i loro obiettivi post-secondari.
Qui trovi le informazioni utili sulle attività sportive.
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www.tasis.ch

È una scuola bilingue a Losanna difronte al lago
Ginevra con strutture all'avanguardia in un ambiente sicuro e naturalistico.
Da oltre un secolo CC offre un'istruzione eccellente a studenti locali e internazionali. È con lo
sguardo rivolto al futuro che, insieme, gli insegnanti e il personale si impegnano a mantenere lo spirito particolare che lo contraddistingue
con l’obiettivo di rafforzare l'eccellenza accademica, creare fiducia nelle proprie capacità di
ogni studente e fiducia nella comunità in una
atmosfera serena, ma allo stesso tempo vivace
e stimolante.
Gode di un’ottima reputazione per l’offerta dei
tre programmi di studio accreditati a livello internazionale: Maturità svizzera (richiede una
frequenza di 3 anni), Baccalaureato francese
e Baccalaureato internazionale - caratterizzati dal bilinguismo Inglese e Francese con
lo studio anche del Tedesco, dell’Italiano e del
Latino, nonché dai numerosi vantaggi e opportunità che derivano per appartenere a una famiglia internazionale di scuole.

COLLÈGE
CHAMPITTET
Qualunque sia la scelta, viene fornito un programma di studi rigoroso e radicato
negli standard svizzeri di eccellenza. L’approccio all'insegnamento permette agli
studenti non solo di imparare, ma anche di capire come imparano. Li aiuta a diventare studenti curiosi e altamente qualificati per tutta la vita. Lungo il percorso,
sviluppano le capacità di lavoro di squadra e di leadership di cui beneficeranno in
tutte le loro imprese future.
Qualunque sia la scelta CC ogni studente riceve consulenza e orientamento per
scegliere alcune delle migliori università in Svizzera e nel mondo e inserirsi nel
mondo professionale qualificato.
La scuola offre molte iniziative come gite culturali, sportive sia in Svizzera e all’estero e anche esperienze umanitarie di volontariato all'estero. La Fondazione sostiene un progetto di beneficenza locale. Gli studenti possono partecipare visitando e lavorando ai progetti, ma anche facendo parte del comitato di gestione
insieme ad altri membri della comunità scolastica: i genitori, gli insegnanti e la
direzione della scuola.
Molte sono le attività extrascolastiche e sportive presenti nella scuola.

MATERIE - SPORT ATTIVITÀ EXTRA CURRICULARI

CC si impegna ad aiutare gli studenti a raggiungere l'eccellenza accademica, promuovendo al contempo il benessere e alimentando la passione per
l'apprendimento, in un ambiente bilingue con un
supporto linguistico dedicato.
Ciascun curriculum presenta caratteristiche uniche,
tra cui la lingua principale e la possibilità di specializzarsi in determinate aree tematiche. La decisione
di scegliere un diploma piuttosto che un altro può
dipendere dagli interessi accademici dello studente,
dalle sue preferenze linguistiche e dalla destinazione
desiderata dopo il diploma.
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PARTECIPAZIONE

www.nordangliaeducation.com/en/our-schools/switzerland/college-champittet/boarding-school
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GLI STEP PER PARTIRE
CHIAMACI
Vieni a trovarci o prenota un incontro
informativo per conoscere i programmi
e scegliere le scuole più adatte alle tue
esigenze.

FAI IL COLLOQUIO

conoscitivo GRATUITO
Se hai intenzione di frequentare all'estero la
scuola superiore per un Term, un Semester
o un Anno Scolastico prenota il colloquio
conoscitivo.
Qui trovi il link per
compilare il modulo e
richiedere il colloquio:

CONTATTACI

Puoi Chiamare
Milano 02 2953.3748
Roma 06 8424.2810
e conoscere luoghi e date degli incontri informativi.

		ISCRIVITI
		
al nostro canale
SEGUICI
sulle nostre pagine

COMPILA

la domanda di
CANDIDATURA
richiesta dalle scuole all'estero.

FAI LA
INTERVIEW
organizzata con il responsabile
dell'Admission Dept. della
Boarding School.

PARTI

ben preparato
da MASTER STUDIO
Riceverai delle newsletter che ti aiuteranno
a conoscere meglio la destinazione che
hai scelto e a familiarizzare con il sistema
scolastico e lo stile di vita locale.
Prima della partenza inoltre, parteciperai
insieme ai tuoi genitori a un Orientation
Camp che ti darà gli strumenti per arrivare a
destinazione sereno e pronto ad affrontare
“la tua nuova vita”.
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E DOPO
LA PARTENZA...
MASTER STUDIO resterà accanto a te e ai tuoi genitori per
tutta la durata del soggiorno fino al rientro in Italia, anche
grazie alla propria rete di collaboratori locali.
Una volta rientrato in Italia, MASTER STUDIO ti offrirà
diverse opportunità per rimanere in contatto e contribuire
attivamente alla preparazione dei nuovi studenti.

ISCRIZIONE AL PROGRAMMA E PAGAMENTO
Superato il colloquio con Euro Master Studies
Srl, il partecipante verrà messo in contatto
con la scuola desiderata per l’accettazione.
Il corrispettivo per la consulenza e l’assistenza
durante il periodo di studio all’estero andrà
versato al momento dell’invio dell’accordo
tra le parti.
Il pagamento della boarding school (tasse
scolastiche, alloggio e similari) andrà direttamente versato alla scuola prescelta salvo
diversa indicazione da parte di Master Studio.

La prestazione di
consulenza ed assistenza
comprende:
1. Consulenza e orientamento nella scelta
del programma e assistenza nella
compilazione deII’AppIication Form;
2. Assistenza allo studente prima della
partenza, durante il soggiorno all'estero
e al suo rientro in Italia da parte dello
Staff di Master Studio insieme al Partner
all'estero;
3. Orientation Camp in Italia prima della
partenza;
4. Kit da Viaggio.

Non rientrano nella
prestazione di consulenza
ed assistenza:
1. Spese consolari e spese necessarie per
I’ottenimento del visto che variano a
seconda del Paese ospitante;
2. Costo per I’estensione del soggiorno,
che varia a seconda dell’Istituto estero;
3. Costo dell’uniforme e dei testi scolastici,
se richiesti dalla scuola;
4. Spese amministrative scolastiche o
eventuali depositi da versare in loco, se
richiesti;
5. Eventuali quote di iscrizione, tasse di
registrazione o costi similari richiesti
dagli Istituti scolastici;
6. Voli A/R con partenze;
7. Assistenza aeroportuale in ltalia e
all’arrivo all'estero;
8. Copertura assicurativa per spese sanitarie
sostenute dal partecipante;
9. Tutto quanto non espresso nella quota
“comprende”.

Assicurazione medico bagaglio
La maggior parte delle boarding school fornisce la propria
polizza assicurativa di cui invierà direttamente allo studente
indicazioni prima della partenza. In caso non venisse fornita
direttamente dall’Istituto, Master Studio potrà emettere una
polizza medico bagaglio di cui i costi varieranno in base al Paese
di destinazione e durata del programma. In tal caso verranno
forniti i dettagli dall’ufficio di Master Studio.
Boarding School 2023
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Le condizioni generali di contratto variano da scuola a scuola e verranno fornite dalla scuola stessa, salvo diversa indicazione da parte di Master Studio.
1. QUOTE DI CONSULENZA E ASSISTENZA
La consulenza consiste nell'attività di orientamento nella scelta della scuola
adatta alle esigenze del partecipante ed alla scelta di ogni altro servizio utile
per l'esecuzione del programma.
La quota di consulenza e assistenza è espressa in Euro.
2. PAGAMENTI
Superato il colloquio con Euro Master Studies Srl al partecipante verrà inviato l’accordo di consulenza e assistenza da restituire debitamente compilato
e firmato unitamente alla copia del pagamento del corrispettivo per tale
servizio.
Il pagamento della quota della boarding school (tasse scolastiche, alloggio
e similari) andrà direttamente effettuato alla scuola prescelta salvo diversa
indicazione da parte della Master Studio.
3. PENALITÀ
In caso di rinuncia o cancellazione non è previsto alcun rimborso della quota dovuta per la consulenza e assistenza, in quanto tale prestazione non è
un servizio turistico e viene completamente erogata prima della stipula del
contratto
Le penali per le quote versate alle scuole varieranno in base alle condizioni
contrattuali dei singoli istituti.
4. VALIDITÀ DEL PROGRAMMA
Le condizioni normative ed economiche della consulenza e assistenza sono
valide sino al 28 agosto 2022.
5. ORGANIZZAZIONE TECNICA PER LA CONSULENZA
Student in the World, Autorizzazione n. 222752/06 del 26/04/2007. Assicurazione Responsabilità Civile n. 81653669 della Unipol Assicurazioni.
Fondo Garanzia Astoi: Fondo Astoi a tutela dei Viaggiatori
C.F. 97896580582
Iscr. Reg. P.G. Roma n. 1162/2016.
Sede legale: Corso Cavour 148 70121 Bari (BA)
Pec: euromasterstudies@legalmail.it

INFORMAZIONI TECNICHE RELATIVE ALL’HIGH SCHOOL
PROGRAM
A. SISTEMAZIONE IN COLLEGE
Le sistemazioni variano da College a College; in linea di massima i ragazzi
condividono camere a più letti con zone living e servizi condivisi, che incentivano la socializzazione, caratteristica necessaria per la perfetta riuscita del
programma. In fase di scelta della Scuola, Master Studio condividerà con lo
studente e i genitori informazioni specifiche.
B. NORME COMPORTAMENTALI
I partecipanti al programma dovranno sempre attenersi ai regolamenti e
alle leggi vigenti nel Paese Ospitante e alle regole della Boarding School. Le
suddette norme comportamentali non sono semplici precetti etici ma, per
la loro valenza contrattuale, possono comportare, in caso di trasgressione,
anche l’espulsione dalla scuola e conseguente risoluzione dell’accordo per
consulenza e assistenza per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1455
cod. civ., del partecipante.
C. ESTENSIONE DEL PERIODO DI STUDIO
I partecipanti al programma possono richiedere l’estensione del periodo di
studio da un trimestre a un semestre o un anno scolastico anche una volta
all’estero, previa accettazione dell’estensione da parte dell’Istituto frequentato. I costi e le modalità dell’estensione sono stabilite dall’Istituto stesso e
devono essere accettati dal partecipante dopo l'approvazione di un estratto
conto integrativo.
D. RIAMMISSIONE ALLA SCUOLA ITALIANA
Il periodo di studi all’estero è riconoscito dal Ministero della Pubblica Istruzione (art. 192 D.Lgs. 297 del 1994 Testo Unico della Scuola) e le modalità di
riammissione alla scuola italiana sono disciplinate da specifiche normative
(C.M. 181 del 17/03/1997, C.M. 236 dell’8/10/1999 e Nota sulla Mobilità
Individuale Prot. 843/2013) che vengono applicate dai singoli Consigli di
Classe.
E. CONVALIDA DELLA PAGELLA
Master Studio non ha alcuna responsabilità per le pratiche di legalizzazione
della pagella. Ogni studente è responsabile della procedura di convalida.
F. DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
In caso di mancata concessione del Visto per insindacabile decisione del
Consolato, lo studente non potrà recarsi presso l’Istituto estero. Eventuali
penalità sono stabilite dall’Istituto e indicate nelle condizioni generali della
scuola stessa. In nessun caso Master Studio è responsabile per problemi causati da documenti non in regola al momento della partenza.
G. ASSISTENZA
Per qualunque necessità o disguido durante il soggiorno potrete contare
sullo staff della scuola e sul servizio di assistenza h24 i cui termini verranno
forniti prima della partenza. Gli uffici Master Studio faranno inoltre da supporto per l’intera durata del programma.

Euro Master Studies fornisce esclusivamente una prestazione di consulenza per la scelta del programma-studio, mentre ogni obbligazione
contrattuale intercorre fra il cliente e la scuola prescelta.
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Take
the chance,
be on board!
Parti con Master Studio
per imparare le lingue,
per scoprire culture diverse,
per investire sul tuo futuro.
Oltre 35 anni di esperienza
fanno di noi i leader
in Italia nei Summer Camp,
High School e Corsi di Lingue
all’estero per adulti
e universitari.

Queste le nostre proposte rivolte a giovani, universitari e adulti
per scoprire il mondo e imparare le lingue

HIGH
SCHOOL

UNIVERSITY
PROGRAM

EDUCATIONAL
EXPERIENCE

CORSI DI LINGUE
ALL’ESTERO

Programmi scolastici
all’estero per studenti
dai 14 ai 18 anni.

Percorsi universitari
in Gran Bretagna,
Irlanda, Paesi Bassi,
Germania, Stati Uniti e
Canada a partire
dai 17 anni.

Programmi formativi
estivi all’estero
per ragazzi dagli 11
ai 20 anni con partenza
individuale.

Per universitari,
adulti e professionisti
durante tutto l’anno.

Master Studio MILANO ROMA BARI www.masterstudio.it

masterstudio.it/blog

00199 ROMA
Via Tripoli, 110 - Scala B
Tel. +39 06.84242810
+39 06.8415591

hsmasterstudio

hseuromaster

hsmasterstudio

70121 BARI
Corso Cavour, 148
Tel. +39 080.5232163

masterstudioMaster Studio
formazione-linguistica Soggiorni Linguistici
all’estero

Si ringraziano studenti e AreaRep per il contributo fotografico. Progetto grafico: FACE faceonline.it - R12_20220607

20146 MILANO
Via G. Washington, 1
Tel. +39 02.29533748

YEAH!

Dal 1984

