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Gli studenti vivranno con famiglie attentamente 
selezionate ai �ni di una sistemazione ‘homestay’ 
che sono votate a garantire il benessere degli 
studenti ospiti prestando loro le dovute premure.
Molte di queste famiglie hanno �gli che 
frequentano il Canterbury College.
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Programma individuale 
di studi all’estero
Il Canterbury College o�re programmi di studi all’estero a 
breve termine a studenti internazionali per consentire loro 
di vivere in prima persona lo stile di vita australiana nel 
bellissimo Queensland. Gli studenti vivranno e studieranno 
a �anco di studenti australiani in seno alla comunità 
scolastica sicura ed accogliente del Canterbury College.

Gli studenti possono iscriversi per un periodo massimo di dieci 
settimane con visto turistico e toccare con mano la vita presso 
il Canterbury College.

Gli studenti partecipano ad un programma di piena 
immersione studiando materie del programma scolastico del 
Queensland con sostegno per la lingua inglese, se necessario.

Per queste brevi esperienze, il trasporto andata e ritorno per il College 
viene predisposto dalla famiglia che offre la sistemazione secondo la 
formula ‘Homestay’.

“Il Canterbury College mi ha dato 
l’occasione di scegliere materie che mi 
interessano, partecipare ad attività 
sportive e fare molte nuove amicizie”
Mingwei, Cina (Anno 11, 2014)

 

Eccellenze del Canterbury College 

Programmi sportivi ed extracurriculari

“Sono un rappresentante di classe presso il College. È bello studiare qui. Desidero ringraziare di cuore 
il Canterbury College per avermi dato un’occasione davvero magnifica e insegnanti straordinari.” 
Minglan, Cina (Anno 12, 2014)”

Vivrete in prima persona lo stile di vita australiano con pasti in famiglia, spostamenti quotidiani 
e conversazione.
Vi eserciterete nella lingua inglese in un’atmosfera familiare rilassata e premurosa.
Abiterete in un ambiente sicuro, premuroso e caloroso.
Potrete rilassarvi in una camera comoda, pulita e privata.
Riceverete tre pasti nutrienti al giorno e spuntini alla bisogna.

Conor Anglim, Alexander Asher e 
Adrian Cryer, vincitori della 
International Space Settlement 
Design Competition, vengono 
presentati in parlamento al Premier 
e al Ministro delle Scienze del 
Queensland.

Conor Anglim e Kevin Fung, 
vincitori dell’Australian Schools Rocketry Challenge

Il coro Cantable , già vincitore del National Eisteddfod, si è anche aggiudicato 
il ‘Platinum Prize’ in occasione dei Queensland Youth Music Awards

Bridget O’ Brien, componente della 
quadra australiana di basket, in 
occasione dei campionati mondiali di 
categoria

Brook Hitchmough, 
campione nazionale junior di Oboe. 

Il Canterbury College abbina tra loro 
programmi didattici, sportivi ed 
extracurriculari e o�re occasioni di attività 
supplementari in tutti i settori.

Gli studenti interessati alle arti dello spettacolo 
possono studiare Danza, Musica, Recitazione, 
Produzione sonora e Arti visive e aderire a 
programmi di attività supplementari
per sviluppare le proprie competenze.

Gli studenti possono praticare Atletica, Basket, Cricket, 
Corsa campestre, Hockey, Netball, Rugby, Calcio, 
Touch Football, Nuoto, Tennis, Pallavolo, Cheerleading, 
Ippica, Futsal e Canottaggio.Canterbury College RTO  
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Inglese per stranieri, Lingua 
applicata più altre quattro materie

Oltre il 99 % dei nostri diplomati 
prosegue gli studi a livelli più avanzati.

Materie professionali (VET)

Perché scegliere il Canterbury College?

Risultati accademici di eccellenza in programmi didattici ad ampio respiro
Fatevi ispirare

grazie alla partecipazione a tutta una serie di attività sportive e musicali

Una scuola mista indipendente d’eccellenza con
1.400 studenti dal Kindergarten all’Anno 12

Accesso a materie universitarie e a studi 
professionali per gli studenti in possesso dei 
necessari requisiti negli anni 11 e 12

Programmi universitari
Gli studenti in possesso dei necessari requisiti possono 
studiare materie universitarie mentre frequentano la scuola 
media superiore in virtù degli accordi sottoscritti dal 
Canterbury College con queste università nel Queensland.

Il corso propedeutico alla scuola media (HSP) del Canterbury College 
prepara gli studenti al piano di studi australiano, sviluppando le 
competenze linguistiche necessarie all’inserimento nella scuola media 
inferiore (Anni da 7 a 9) o nella scuola media superiore (Anni da 10 a 12).

 
 

Gli studenti possono aspettarsi un alto livello di supporto e attenzioni 
individuali mentre intraprendono la prima fase dei loro studi 
internazionali.

Il nostro corso HSP prevede una solida base linguistica, offrendo agli 
studenti 6 ore al giorno di materie strutturate di base tra cui Inglese per 
stranieri, Matematica, Scienze, Business ed Educazione fisica.

Gli studenti possono passare ad un programma che abbina materie 
HSP e materie tradizionali nei casi in cui si accerta una conoscenza 
sufficiente dell’inglese per studiare tali materie.

Corso propedeutico 
alla scuola media 

 Programma della scuola superiore
Gli studenti internazionali ricevono 
orientamento individuale dal preside, dal 
responsabile dell’orientamento in materia 
di carriere e dai coordinatori delle varie 
materie. Questo sostegno dota gli studenti 
delle competenze per massimizzare i propri 
risultati scolastici preparandoli e orientandoli 
agli studi universitari.

La preparazione fa la forza
Corso propedeutico alla scuola media, Codice  
Corso CRICOS propedeutico agli studi primari 
(preparazione all’Anno 7), Codice

 

085660E
073985E

Corso CRICOS propedeutico agli studi medi inferiori, Codice 028812M
Corso CRICOS propedeutico agli studi medi superiori, Codice 023343J

Specialisti in inglese per stranieri (ESL)
presso il College che sono anche disponibili 
prima e dopo l’orario scolastico

Piccole classi di lingua inglese per favorire le 
competenze linguistiche per leggere, scrivere, 
ascoltare e parlare 

Programmi specialistici per studenti 
particolarmente meritevoli e dotati di talento

Orientamento individuale in materia di carriere

Infrastrutture ed aule all’avanguardia

Equipe specialistica che offre attenzioni 
individuali a studenti internazionali

 

Ambiente sicuro presso la scuola e la 
collettività locale

Sistemazione presso famiglie premurose 
secondo la formula ‘homestay’

Responsabile dei collegamenti internazionali 
presente in sede

Insegnanti interpreti per comunicare con i genitori

 

Di norma gli studenti internazionali seguono 
sei materie di studio. Lingua Applicata (‘Applied LIteracy’) 
è una materia specialistica per gli studenti internazionali 
mirata a potenziare la loro padronanza dell’inglese per 
leggere, scrivere, ascoltare e parlare nell’ambito di tutte 
le materie. L’inglese per stranieri (‘ESL English’) è di 
norma obbligatorio mentre le restanti quattro 
materie vengono scelte tra: 

Ragioneria
Storia antica
Arte
Biologia
Chimica
Cinese
Danza
Recitazione
Cinema, televisione 
e nuovi media

Francese
Geogra�a
Gra�ca
Educazione sanitaria
Economia domestica
Informatica e comunicazione 
Elaborazione e tecnologia 
delle informazioni

Giapponese
Studi legali
Matematica
Storia moderna
Musica
Educazione �sica
Fisica
Studi di tecnologia

Business
Costruzioni

Prima 
infanzia 

Fitness
Fabbricazione di mobili

Studi alberghieri e della ristorazioneCorsi professionali 
sono anche disponibili in:

Piccole classi di lingua inglese per potenziare ulteriormente le competenze linguistiche per leggere, scrivere, ascoltare e parlare.

dal supporto individuale e dall’orientamento prestato da personale dedicato
Acquisite �ducia e convinzione


