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NEI PROGRAMMI INTERNAZIONALI
PIÙ SI È PREPARATI PIÙ SI È FORTI

Siamo
all’avanguardia
Rivolgo un caloroso benvenuto alle famiglie straniere
che stanno prendendo in considerazione un’istruzione
internazionale per i loro figli nella nostra eccezionale scuola.
Non vedo l’ora di sostenere voi e incoraggiare i vostri
figli in questo viaggio poiché, insieme, li prepariamo
per una straordinaria carriera internazionale e un futuro
brillante e ambizioso.
Canterbury College ha una notevole storia di successi
accademici. Ogni settimana incredibili studenti guidano
le loro comunità, vincono competizioni accademiche,
trionfano in competizioni sportive, si esibiscono
in programmi artistici e viaggiano all’estero per
rappresentare il College nei tornei.
I ragazzi che formiamo in questo momento sono la
prima vera generazione globale al mondo, motivo per
cui Canterbury College aspira ad essere all’avanguardia
nel preparare studenti che siano intelligenti, innovativi
e pronti ad abbracciare una carriera internazionale e un
futuro di innovazione tecnologica illimitata in Scienze,
Tecnologia, Ingegneria e Matematica (STEM).

I nostri insegnanti, dotati di una stimolante esperienza
e altamente qualificati, supportano e incoraggiano
i nostri studenti, molti dei quali frequenteranno
importanti università in tutto il mondo.
Il nostro approccio, inclusivo e collaborativo per formare gli
studenti dalla scuola materna fino all’Year 12 in una scuola
di co-formazione, offre accesso a programmi specialistici
e strategie accademiche per studenti internazionali
e un’eccezionale assistenza pastorale
e supporto per gli studenti che
vivono in famiglia.
Spero che avremo l’opportunità
di dare il benvenuto ai vostri figli
nella nostra meravigliosa comunità.
Donna Anderson
Direttrice del College
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nei programmi accademici
Junior School

Middle School

La Junior School offre un programma
scolastico completo che produce risultati
importanti. Ad ogni bambino è dedicato un
percorso di apprendimento personalizzato
in cui i suoi progressi sono monitorati da
vicino. Programmi rigorosi dal punto di
visto accademico sono accompagnati da
programmi di benessere efficaci e da un
programma extrascolastico diversificato.

La Middle School fornisce una piattaforma
per gli studenti affinché possano sviluppare
competenze che sosterranno il successo
accademico nella Senior School. Durante
questi anni, gli studenti sono incoraggiati
a diventare allievi indipendenti e a scoprire
i propri talenti e interessi unici.

High School English Preparation /
Intensive English Course (HSP)

La Senior School offre a tutti gli studenti
percorsi attraverso un programma completo
di orientamento professionale all’interno
di un ampio/vasto programma scolastico
accademico rigoroso e tradizionale. Gli
studenti sono supportati attraverso la
selezione di diverse scelte di carriera e altri
percorsi di vario genere.

Un corso di lingua inglese completo che
fornisce competenze linguistiche critiche
e concettuali per l’inglese, la matematica, le
scienze e l’educazione fisica. L’HSP supporta
gli studenti fornendo una transizione graduale
negli studi accademici del Canterbury College.

Senior School
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in strutture
e risorse
Canterbury College si erge su 30,2 ettari tra boscaglia
naturale, prati e giardini in Waterford, Logan City, a metà
strada tra Brisbane e la Gold Coast. Questo ambiente
meraviglioso e le strutture all’avanguardia offrono agli
studenti il miglior ambiente possibile per sostenere
i loro sforzi accademici ed extrascolastici.
• Auditorium con 220 posti su più livelli con acustica
e illuminazione professionali
• Uffici amministrativi
• Campus di agricoltura
• Galleria d’arte
• Pista sportiva da 400 metri e area sportiva
• Centro eventi di Canterbury
• Cappella del College
• Wicket di cricket
• Studios per il teatro e la danza
• Hub digitale
• Centro di lingua inglese
• Suite d’accoglienza e ristorante
• Palestra
• Campi coperti per netball, basket e pallavolo
• Discovery Center della Junior School
• Centro di ricerca e NEXT della Middle e Senior School
• Strutture didattiche moderne e dedicate
• Laboratorio musicale dotato di software di
composizione e tastiere computerizzate
• Anfiteatro all’aperto
• Studio di registrazione
• Area delle scienze
• Sei campi sportivi
• Aule per l’apprendimento della musica
• Campi da tennis e da basket
• Workshop basati sul commercio
• Wi-Fi ovunque
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nello sviluppo
di allievi
unici, curiosi,
ambiziosi e di
successo

• Preparazione alla carriera per gli studenti con
programmi di apprendimento personalizzati
che soddisfano le esigenze individuali
• Accurato svolgimento del programma
scolastico per assicurare che il suddetto
programma e il benessere siano allineati
durante ogni anno del percorso di
apprendimento dello studente
• Partnership di apprendimento con gli
istituti di istruzione superiore universitaria
e industriale che garantiscono l’accesso
a esperienze lavorative, moduli universitari
e esperti del settore
• Competizioni accademiche come Science and
Engineering Challenge, F1 In Schools, Australian
Space Design Competition, Australian Titration
Challenge, Readers Cup e altro ancora, che
offrono agli studenti un ambiente competitivo
• Consapevolezza sociale ed emotiva in una
Mentalità di crescita, sviluppando capacità
per gestire risposte appropriate quando si
affrontano sfide, critiche o cambiamenti
• Sfruttare l’impatto educativo positivo dei
programmi extrascolastici.
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nella Tecnologia
innovativa

Preparare gli studenti per un futuro di
innovazione tecnologica illimitata in
Scienze, Tecnologia, Ingegneria
e Matematica (STEM), istruendoli
attraverso una vasta gamma di corsi
accademici, extrascolastici, programmi
di approfondimento e gite.
• Esperienze di apprendimento progettate per
integrare le abilità del XXI secolo di creatività,
collaborazione, comunicazione e pensiero critico
• Sviluppo del problem solving basato su ipotesi,
competenze digitali e imprenditorialità cruciali
per il futuro impiego degli studenti
• Fornitura strategica di un ambiente futurista
per guidare il pensiero e le azioni
• Aule digitali con un sistema di gestione
dell’apprendimento che fornisce accesso
ventiquattr’ore su ventiquattro alle risorse
didattiche di classe; compresi appunti di
classe, quiz online, video, simulazioni e forum
di discussione
• I collegamenti comunitari e universitari
assicurano che gli studenti di Canterbury siano
rinomati per le loro capacità, mentalità, talenti
e maturità.

IN SICUREZZA E
SOSTEGNO ALLO STUDENTE
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Il College si dedica alla creazione di una comunità positiva che ispiri l’amore
per l’apprendimento, in cui gli studenti possano aspirare ad avere successo.
Una rete di supporto del personale del
College lavora per garantire che gli studenti si
inseriscano nel loro nuovo ambiente offrendo:
• Un programma di transizione completo da
casa a famiglia ospitante, che comprende
l’orientamento pre-partenza e all’arrivo.
• L’incoraggiamento a una partnership con
i genitori per sostenere e incoraggiare gli
studenti internazionali.
• Personale di assistenza qualificato che
monitora i progressi e il benessere degli
studenti internazionali.

• Interpreti per gli insegnanti disponibili
a comunicare con genitori e studenti.
• Supporto alla lingua inglese con
insegnanti specializzati fornisce assistenza
continua nel programma di Lettura
e Scrittura applicata.
• Accoglienti famiglie ospitanti che
offrono pasti in famiglia, gite in
giornata e opportunità di conversazione
in un’atmosfera familiare rilassata
e incoraggiante.
• Personale del College disponibile
ventiquattr’ore su ventiquattro per
supporto in caso di emergenze.
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negli sport
Il Canterbury College offre opportunità durante tutto l’anno per studenti di
ogni livello di abilità e interessati a partecipare a una vasta gamma di sport.
Attraverso il Programma Sport gli studenti possono partecipare a competizioni interscolastiche
e rappresentare il College sia nella competizione sportiva The Associated Schools (TAS), che
attualmente include molte scuole da tutta la zona di Brisbane sia in altre competizioni locali.
Opzioni sportive per gli studenti Canterbury:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atletica leggera (ragazzi e ragazze)
Basket (ragazzi e ragazze)
Cricket (ragazzi)
Corsa campestre (ragazzi e ragazze)
Hockey (ragazze)
Netball (ragazze)
Rugby (ragazzi)
Calcio (ragazzi)
Touch Football (ragazze)
Nuoto (ragazzi e ragazze)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tennis (ragazzi e ragazze)
Pallavolo (ragazzi e ragazze)
Canottaggio (ragazzi e ragazze)
Football australiano (ragazzi e ragazze)
Cheerleading (ragazzi e ragazze)
Equitazione (ragazzi e ragazze)
Calcio a 5 (ragazzi e ragazze)
Palestra (ragazzi e ragazze)
Rugby a 7 (ragazzi e ragazze)
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nelle arti dello spettacolo
Il programma di eccellenza per artisti Arts Academy offre una guida personalizzata ed
esperienze di approfondimento per studenti con un eccezionale talento che aspirano ad
intraprendere una carriera nella danza, nella musica, nel teatro, nei musical o nell’arte visiva.
L’Arts Academy integra programmi accademici, di studio
ed extrascolastici e offre opportunità di approfondimento
tramite il programma di studi avanzati dell’Università del
Queensland, il programma GUEST della Griffith University
Conservatorium of Music e il programma Musical Theater.
Le lezioni dell’Arts Academy Studio sono disponibili
per la danza, il teatro e la musica. Gli studenti lavorano
sul proprio livello personale e progrediscono da livello
principiante a quello del diploma.

Il programma extrascolastico Arts Academy offre attività in
tutte le Arti con opportunità di esibirsi durante l’anno e un
programma di approfondimento per Artisti nella danza, nel
teatro e nella musica.
La produzione di film del College consente agli studenti
di lavorare al fianco di professionisti del settore nella
creazione di un film di cui è prevista la proiezione pubblica
e la partecipazione a un concorso.

Musica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orchestra di fiati
Orchestra sinfonica
Orchestra Jazz Ensemble
Jazz Ensemble
Archi All Star
Archi Junior
Orchestra d’archi
Sinfonia
Ritornello
Coro di clarinetti
Ensemble di flauti
Ensemble di sassofoni
Ensemble di chitarre
Ensemble di ottoni
Ensemble di percussioni
Quartetti d’archi
Programma Rock School

Danza
• Artisti di Danza di Canterbury
(Years 7 - 12) stili di danza Jazz,
contemporanea, lirica e musical
• Hip Hop Crew (Years 7 - 12)
• Ensemble di danza della Middle
School (Years 7 - 10)
• Junior Dance Company (Years 4 - 6)
• Junior Steppers (Years 4 - 6)

Teatro
• Compagnia teatrale Canterbury
(Years 10 - 12)
• Theatresports (Years 7 - 12)
• Attori Middle School (Years 7 - 9)
• Attori Junior School (Years 3 - 6)

Arte visiva
• Canterbury College Art Studio

Studenti internazionali
Requisiti preliminari
(a)

A seconda del livello di lingua inglese dello studente, a questi
può essere richiesto di completare con successo un corso
ELICOS (Corso di inglese intensivo per studenti stranieri).
(b)	Come condizione per l’iscrizione, lo studente autorizza
Canterbury College a verificare elettronicamente i diritti di
visto tramite VEVO (Ufficio verifica diritti di visto) per la durata
dell’iscrizione sul sito web del Dipartimento degli affari interni.
(c)	Come condizione per l’iscrizione, dall’Year 10 in poi, lo studente
accetta di consentire al Canterbury College di aprire un account
di formazione a nome dello studente presso la Queensland
Curriculum and Assessment Authority (QCAA) e per cui lo
studente riceverà un Learning Unique Identifier (LUI) ai fini della
certificazione di studio.
(d)	Come condizione per l’iscrizione, lo studente accetta di attenersi
a tutte le politiche del College per la durata dell’iscrizione e di
comunicare eventuali condizioni mediche o di salute che possano
influire sugli studi o sul benessere dello studente. Queste politiche
sono disponibili sul sito web del College e includono:
• Politica sull’assistenza e sull’alloggio per gli studenti internazionali
• Politica sui reclami e sugli appelli per gli studenti internazionali
• Politica sul monitoraggio del progresso dei corsi e sulla
frequenza per gli studenti internazionali
• Codice di condotta / Carta dei valori
• Politica sulla valutazione delle richieste di trasferimento per gli
studenti internazionali
• Politica su differimento, sospensione e cancellazione per gli
studenti internazionali
• Politica sul rimborso per gli studenti internazionali
• Politica sui requisiti di accesso alle domande di ammissione
per gli studenti internazionali
(e)	Come condizione per l’iscrizione, lo studente o i genitori
o i tutori accettano di comunicare qualsiasi informazione
essenziale relativa all’assistenza aggiuntiva o alle cure che lo
studente potrebbe richiedere a causa di una condizione medica
esistente, inclusa la necessità di prescrivere farmaci; disabilità,
compreso il disturbo dell’apprendimento o altra necessità di
supporto specializzato. La mancata osservanza di questo punto
potrebbe causare la cancellazione dell’iscrizione.

(f)	Come condizione per l’iscrizione, lo studente o i genitori
o i tutori concordano che tutti gli studenti per i quali l’istituto
è titolare di una Conferma di Alloggio e Welfare (Confirmation
of Accommodation and Welfare, CAAW) devono mantenere
gli accordi approvati per l’intera durata dell’iscrizione,
indipendentemente dall’età dello studente.
Criteri di iscrizione
Canterbury College prenderà in considerazione le richieste di iscrizione
degli studenti che desiderano chiedere un visto per studenti, in conformità
con i requisiti minimi e le condizioni stabilite dal College e con i requisiti
legislativi dello Stato del Queensland e del Commonwealth dell’Australia,
compresi eventuali requisiti per frequentare lezioni aggiuntive per
imparare l’inglese al fine di soddisfare lo standard di conoscenza della
lingua inglese necessario per accedere alle lezioni tradizionali.
Tutti gli studenti che fanno domanda presso Canterbury College sono
valutati secondo i seguenti criteri:
• Disponibilità di un posto nel livello dell’anno accademico indicato
nella domanda
• Il comportamento dello studente, la partecipazione e l’impegno
allo studio
• L’età dello studente
• Il livello di conoscenza dell’inglese dello studente
• Aver completato in modo soddisfacente l’anno accademico
precedente all’anno indicato nella domanda.
Programma di inglese intensivo / High School Preparation
Program (HPS)
A seconda livello di conoscenza della lingua inglese dello studente,
a questi potrebbe essere richiesto di completare con successo l’HSP.
Canterbury College offre l’HSP per gli studenti che iniziano dall’Year 7
all’Year 11. Il nostro programma prepara gli studenti per il Programma
scolastico australiano, sviluppando le competenze linguistiche
necessarie per l’integrazione nella Middle o Senior School (Years 7-12).
Gli studenti possono aspettarsi un alto livello di attenzione
e supporto individuale durante la prima fase della loro istruzione
internazionale. Il nostro corso HSP offre una base linguistica
completa, fornendo agli studenti più di 5 ore al giorno di materie
di base strutturate tra cui inglese come seconda lingua, matematica,
scienze ed educazione fisica.

Il passaggio da HSP alle classi accademiche tradizionali si baserà sui
risultati dei test in lettura, scrittura, ascolto e conversazione come
indicato di seguito.

Procedura per l’iscrizione degli studenti internazionali

Requisiti di accesso per le domande di ammissione degli
studenti internazionali

Fase 3 - Decisione

Come parte del processo di candidatura, i candidati internazionali
dovranno fornire prove di quanto segue:

Fase 1 - Invio documentazione
Fase 2 - Colloquio
Fase 4 - Offerta di iscrizione
Fase 5 - Accettazione dell’offerta e pagamento delle tasse del semestre

• che lo studente ha frequentato una scuola di lingua inglese nel
proprio paese e ha ottenuto buoni risultati sia in inglese orale sia
scritto, OPPURE

Fase 6 - Rilascio della Conferma di iscrizione (Confirmation of Enrolment,
CoE) e Conferma di Alloggio e Welfare adeguati (Confirmation
of Appropriate Accommodation and Welfare, CAAW)

• che lo studente ha frequentato un corso di preparazione inglese in
Australia e ha ottenuto buoni risultati sia in inglese orale sia scritto.

Fase 8 - Concessione del visto

Fase 7 - Domanda per il visto Student Visa 500

Gli studenti che non parlano inglese come prima lingua dovranno
soddisfare i seguenti requisiti linguistici:

Fase 9 - Preparazione per l’arrivo

Bande di livello
Livello
IELTS NLLIA ISLPR TOEFL di Canterbury
(convenzionale)
College
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4-6

-

7

4

4

Altro

1+

-

-
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1+

31

4

Da negoziare

8

4

1+

31

4+

Da negoziare

9

4,5

1+

32

5-

Da negoziare

10

5

2

35

5+

Da negoziare

11

5,5

2+

46

6

Da negoziare

12

6

3

60

6+/7

Da negoziare

Gli studenti devono tenere presente che se la loro conoscenza della
lingua è inferiore a quella descritta sopra, potrebbe essere richiesto
loro di intraprendere un corso intensivo di preparazione alla scuola
superiore prima di iniziare gli studi tradizionali.
Si prega di notare che il College condurrà anche colloqui personali e
test di inglese prima che i potenziali studenti inizino il loro percorso
di studio. Questo aiuta il College a determinare il livello di inglese
dello studente nella lettura, nella scrittura, nell’ascolto e nella
conversazione. È necessario che il Direttore del College ritenga che
lo studente possa ottenere immediatamente risultati validi in inglese
per l’anno appropriato.
Politica sul rimborso
Le informazioni relative alle politiche della scuola sono disponibili
sul Modulo di domanda, sull’Accordo scritto fornito al momento
dell’offerta di iscrizione e sul sito web del College.

Fase 10 - Orientamento
I dati personali su di voi sono raccolti dal College e durante l’iscrizione,
al fine di soddisfare i nostri obblighi ai sensi della Legge 2000
dell’ESO e del Codice nazionale 2018; per garantire che gli studenti
rispettino le condizioni dei loro visti e i loro obblighi in base alle leggi
sull’immigrazione australiana in generale.
Questi dati sono registrati in PRISMS e includono nome, data di
nascita, sesso, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono, paese di
nascita, nazionalità, numero di passaporto e dettagli del corso.
L’autorità per raccogliere questi dati è stabilita in Education Services
for Overseas Students Act 2000, in Education Services for Overseas
Students Regulations 2001 e in National Code of Practice for Providers of
Education and Training to Overseas Students 2018.
I dati raccolti durante l’iscrizione possono essere forniti, in
determinate circostanze, al Governo australiano e alle autorità
designate e, se necessario, al Tuition Protection Service o alle agenzie
statali e territoriali, in conformità con la Legge sulla privacy del 1988.
In altri casi, i dati raccolti durante l’iscrizione possono essere divulgati
senza il vostro consenso se autorizzato o richiesto dalla legge.
Ulteriori informazioni sull’informativa sulla privacy del Dipartimento
di educazione e formazione del Governo australiano sono disponibili
su www.education.gov.au/privacy.
Si prega di fare riferimento a Raccolta dei dati e Informativa sulla
privacy di Canterbury College disponibile sul nostro sito web.

