SHERBORNE INTERNATIONAL
DORSET – ENGLAND
Sherborne International e’ una Scuola unica nel suo genere. Fu fondata nel 1977 per
preparare studenti di diverse nazionalita’ ad integrasi con esito favorevole nel sistema
educativo dei college privatI Britannici.
Si rivolge a ragazzi e ragazze tra gli undici e i diciasette anni che passano uno o piu’
anni nella scuola prima di trasferirsi in un tradizionale collegio inglese dove la
maggioranza degli studenti sono Britannici.

PERCHE’ SHERBORNE INTERNATIONAL HA TANTO SUCCESSO?
* E’ stata la prima scuola in Gran Bretagna ad offrire a studenti provenienti dall’
estero questo tipo di preparazione finalizzata all’ingresso nei college inglesi.
* La scuola e’ stata progettata per questo tipo di insegnamento ed e’ riconosciuta
in pieno dal British Council e dall’ ISI.

SHERBORNE INTERNATIONAL HA SEI COMPITI PRINCIPALI:


Ottenere ottimi risulti negli esami in molte materie in modo che lo studente
possa raggiungere il suo massimo potenziale.



Fornire una Preparazione Accademica nella lingua inglese, sia scritta che
parlata in tutte le materie del corso.



Il programma si concentra sul miglioramento della lingua inglese sia scritta
che parlata.



Ottenere abilita’ negli studi per avere successo nel sistema scolastico inglese.



Aiutare gli studenti a capire le esperienze che incontreranno in un collegio
inglese.



Gli studenti avranno l’ opportunita’ di condividere la cultura e di sviluppare
amicizie con i studenti di altre nazionalita;

STUDI MOLTO IMPEGNATIVI:
* Le classi sono poco numerose, di solito al massimo, sono di 8 studenti.


Tutti I professori hanno una formazione EFL in modo da essere qualificati ad
insegnare le lore materie a studenti stranieri.



Le ore di studio settimanali sono 27-30 delle quali 9 sono di studio individuale
sotto la supervisione dei professori.



La Scuola ha sempre portato gli studenti ad avere eccellenti risultati sia negli
esami 1/GCSE che nell’ EFL e nel Cambridge English Exam.



Abbiamo aule moderne, otto laboratori per la scienza, due aule per computer
ed una per l’arte.



Una sala riunioni ed una biblioteca ben fornita.



Accesso al WI-FI in tutte le aree della Scuola.



Ampie strutture sportive, che comprendono una piscina di 25 metri, una
palestra, una sala da ballo, campi da tennis e campi sportivi.



La Scuola e’ piccola ed accogliente con un massimo di 160 studenti.



Gli iscritti, in mediaT appartengono a venticinque diverse nazionalita’



C’e’ un Direttore incaricato dell’ Educazione Futura per assistere gli studenti
nel collocamento nella scuola successive.



La Scuola rimane sempre aperta perche’ vorremmo che fosse considerata dagli
studenti la loro seconda casa.

Sherborne International si e’ guadagnata una ottima reputazione per la sua capacita’ di
fornire la migliore preparazione alla educazione privata Britannica a ragazzi di altre
nazionalita’.
Attraverso un programma di studio ben organizzato, gli studenti vengono preparati
nelle materie principali del Curriculum Obbligatorio della Gran Bretagna, quali la
matematica, le scienze e le materie umanistiche.
Nella Scuola c’e’ un alto livello di disciplina, una cura pastorale e gli studenti sono
incoraggiati a fare amicizia con ragazzi di altre nazionalita’.
Ci sono cinque case-convitto per gli studenti con camere singole o doppie. (ci sono
due dormitori con 4 letti per i Juniors nella casa delle ragazze.
Ci sono case separate per i ragazzi e le ragazze di eta’ compresa fra gli 11 e i 13 anni.
Ogni casa ha il proprio personale residente e un responsible sanitario che si occupano
della cura e supervisione degli studenti.
Tutti I pasti vengono presi nella sala a pranzo della Scuola dove viene offerta una
varieta’ di cibo preparato fresco; sono inclusi spuntini nelle pause e, occasionalmente,
te’ e dolci nel pomeriggio.
Nel fine settimana c’e’ un programma intenso di svago che assicura che gli studenti
siano ben occupati anche il sabato e la domenica. Anche le serate sono ben
organizzate, anche il tempo per rilassarsi e’ rispettato.
L’inizio dell’ anno scolastico e’ nei primi di settembre ma c’e’ anche la possibilita’ di
iscriversi in gennaio per una nuova classe 5 trimestre 1/GCSE ed in aprile per una
nuova classe 4 trimestre

