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Eccellente scuola internazionale diurna (da 3 a 18 anni) e con
residenza per studenti (da 13 a 18 anni)
Classi composte, in media, da 12/15 studenti.
Programma per conseguire il diploma IB (International
Baccalaureate) e corsi AP (Advanced Placement)
Ottime possibilità di inserimento nel Regno Unito, negli Stati
Uniti e in tutto il mondo, con orientamento quadriennale
personalizzato sui percorsi universitari.
60 nazionalità e 30 lingue diverse, in un campus
A 35 minuti dal centro di Londra
A 20 minuti dall’aeroporto di Heathrow

Scuola superiore
Scuola superiore (da 14 a 18 anni, dalla Classe 9 alla Classe 12)
Con una vasta scelta di percorsi accademici, che confluiscono tutti
nel conseguimento del diploma di maturità internazionale (IB
(International Baccalaureate) o del diploma della High School
americana, i nostri studenti della scuola superiore possono
scegliere tra una vasta gamma di corsi di preparazione
all’università, corsi avanzati e corsi AP (Advanced Placement).
L’apprendimento non si ferma in aula, ma si estende anche a gite
scolastiche e viaggi di istruzione. Gli studenti sono invitati a
partecipare al nostro dinamico e diversificato dipartimento delle
arti visive e dello spettacolo, ai gruppi sportivi o di allenamento,
alle occasioni di servizio per la comunità, a una vasta gamma di
club e ad altre attività extrascolastiche che promuovono
competenze utili nella vita, come leadership, collaborazione e
lavoro di squadra.

Sbocchi universitari
TASIS, la Scuola Americana in Inghilterra, fondata nel 1976, è una
scuola privata coeducativa di primo livello, che si trova nell’area di
Londra e che opera sia a livello diurno che ospitando gli studenti
nelle sue residenze. TASIS England incoraggia gli studenti a non
smettere mai di imparare, a sviluppare una mentalità
internazionale e a impegnarsi per una leadership di servizio,
trovando la propria strada per il futuro.

L’ufficio di consulenza universitaria aiuta ogni studente della
scuola superiore a orientarsi, a candidarsi e ad essere accettato in
ogni università del mondo. Già nelle Classi 9 e 10 gli studenti si
riuniscono in piccoli gruppi e incontrano i consulenti che li aiutano
a individuare le proprie specifiche qualità personali, accademiche,
artistiche, di leadership e sportive. Il supporto individuale inizia
dalla Classe 11 e continua fino all’ammissione all’università. Oltre
a questo, il campus accoglie ogni anno rappresentanti delle
università e counselors da tutto il mondo per fornire ai nostri
studenti informazioni importanti sulle opportunità professionali e
didattiche che li attendono. In media, circa il 40% dei nostri
diplomati frequenta un’università negli Stati Uniti, il 40% nel Regno
Unito e il restante 20% nel resto del mondo.

Residenza per studenti
Residenza per studenti (da 13 a 18 anni, dalla Classe 8 alla
Classe 12)
Gli studenti TASIS England che risiedono nel nostro campus
acquisiscono indipendenza, responsabilità, rispetto e resilienza,
attraverso lo sviluppo di relazioni durature ed esperienze
condivise. Gli studenti apprezzano molto l’atmosfera familiare
creata dal team TASIS dedicato, sempre pronto a rendere
l’esperienza sicura, amichevolee accogliente.

Programma estivo

La metà degli studenti della scuola superiore risiede nel campus.
Negli otto edifici adibiti a residenza per studenti, la maggior parte
occupa stanze doppie, con bagno in camera condiviso. I pasti
sono inclusi e l’infermeria del campus assicura servizi sanitari
sempre disponibili.
Gli studenti che risiedono nel campus godono dei seguenti
vantaggi:
Opportunità di viaggio: la settimana di vacanza a ottobre per
gli studenti della scuola superiore (dalla Classe 9 alla Classe
12) e il viaggio di socializzazione di inizio anno (Classe 8)
sono inclusi nella retta.
Attività nel fine settimana: gite nel West End e nei teatri locali,
visite a musei e mostre, partecipazione a balli come Winter
Ball, Homecoming e il ballo del primo/ultimo anno, concerti,
attività all’aria aperta come giri in mountain bike, escursioni,
parchi avventura e molto altro. Gli studenti sono sempre
invitati a proporre nuove attività.
È previsto un programma globale di ascolto che offre agli
studenti diversi mezzi per comunicare con la scuola e con i
compagni, nonché la possibilità di segnalare eventuali difficoltà.
Il programma di residenza nel campus offre a ogni studente
l’opportunità di crescere in un ambiente stimolante e sicuro.
Andiamo oltre i semplici risultati accademici e promuoviamo
la sicurezza di sé e il potenziale di leadership di ogni
studente, incoraggiando, allo stesso tempo, un senso di
responsabilità verso sé stessi e verso gli altri.

Il programma estivo TASIS England è ampiamente riconosciuto
non solo per la qualità e la validità delle nostre offerte didattiche,
sportive e turistiche, ma viene anche visto come una comunità
solidale e strutturata, in cui convivono giovani provenienti da oltre
40 paesi, al di là dei confini nazionali e culturali. Ogni anno il
nostro campus da oltre 18 ettari nei pressi di Londra accoglie
studenti (tra gli 11 e i 17 anni) provenienti da ogni parte del mondo
per vivere un’estate indimenticabile in Inghilterra.

Attività extrascolastiche
Siamo orgogliosi di offrire un vasto programma artistico, che
comprende arti visive, teatro, danza, musica, fotografia e
cinematografia.
Gli studenti delle scuole primaria e media frequentano corsi d’arte
per tutto l’anno, con insegnanti specializzati. Per conseguire il
diploma presso la scuola TASIS England, è necessario ottenere
almeno un credito in arte e gli studenti della scuola superiore
possono scegliere tra numerosi corsi. Nel corso dell’anno
scolastico, la nostre splendida e moderna struttura TASIS ospita
numerosi recital e concerti, produzioni teatrali, mostre d’arte e
fotografia e saggi di danza.

Programma viaggi di istruzione
Il viaggio è parte integrante dell’esperienza e della didattica di
TASIS England.
Ogni anno a ottobre, durante le vacanze di metà trimestre,
offriamo agli studenti delle scuole superiori (dalla Classe 9 alla
Classe 12) eccezionali opportunità di viaggio organizzate dalla
scuola verso varie destinazioni. I viaggi vengono assegnati per
classe e sono attinenti al programma scolastico della scuola
superiore. Lo scopo è offrire ai nostri studenti, a ogni viaggio, il
giusto compromesso tra una visita turistica classica ed esperienze
basate su attività pratiche.
Gli studenti della scuola media (dalla Classe 5 alla Classe 8)
partecipano a gite in orario scolastico e a gite con pernottamento,
grazie allo speciale programma di viaggio per la scuola media.

