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

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.

tasisengland.org/discover

Scuola primaria (da 3 a 10 anni, Prima Infanzia – Classe 4)
Il percorso di studi della scuola primaria ha lo scopo di stimolare la
creatività e la naturale curiosità dei giovani studenti. La materie
principali sono integrate da corsi specialistici come lingua
spagnola, educazione tecnica, arte, musica, teatro ed educazione
fisica. Gite scolastiche e uscite didattiche integrano e migliorano la
gioia di apprendere attraverso il programma accademico.

Scuola media (da 10 a 14 anni, dalla Classe 5 alla Classe 8)
In questi anni di transizione, gli studenti hanno bisogno di una
guida per comprendere al meglio il passaggio dall’infanzia
all’adolescenza. Gli studenti seguono un programma completo con
materie aggiuntive, tra cui educazione tecnica, arte, musica, teatro
ed educazione fisica. L’organizzazione interna della scuola media
offre agli studenti numerose opportunità per sviluppare leadership
e capacità di collaborare con gli altri, poiché lavorano, giocano e
socializzano con i loro compagni in competizioni amichevoli,
raccolte fondi e attività comunitarie. Il programma sportivo è
pensato per incoraggiare la partecipazione e sviluppare le abilità.

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.

Programma viaggi di istruzione

Il viaggio è parte integrante dell’esperienza e della didattica di
TASIS England.

Sbocchi universitari
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 motivatori 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.

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 nostra splendida e
moderna struttura TASIS ospita numerosi recital e concerti,
produzioni teatrali, mostre d’arte e fotografia e saggi di danza.

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.

La comunità di genitori TASIS

TASIS England ritiene che l’istruzione sia frutto della
collaborazione tra scuola e famiglia. Molte famiglie dei nostri
studenti vengono dall’estero, da ogni parte del mondo, per
passare alcuni anni a vivere e lavorare a Londra.
La nostra comunità di genitori TASIS, sempre molto attiva e
propositiva, offre supporto agli studenti e alle loro famiglie. Le
nuove famiglie ricevono un caloroso benvenuto, fanno presto
amicizia una volta integrate nella comunità scolastica.
L’Associazione Genitori TASIS (TPA) e il Comitato Informazioni e
Risorse per i Genitori (PIRC) organizzano eventi sociali tutto
l’anno, oltre a seminari informativi, per aiutare le nuove famiglie a
sistemarsi, ad ambientarsi e ad adattarsi alla loro nuova vita nel
Regno Unito.
Con oltre 60 nazionalità e 30 lingue rappresentate nella nostra
scuola, ognuna delle nostra famiglie è portatrice di una propria
unicità e contribuisce alla ricca diversità culturale della nostra
comunità internazionale.

Programma estivo
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.
I fine settimana sono il momento adatto per lanciarvi in nuove
avventure. Scoprite gli antichi misteri di Stonehenge, fate un giro
sulle montagne russe, giocate a paintball o visitate Londra. I
gruppi sono sempre accompagnati da insegnanti e consulenti, per
fare in modo che tutte le attività siano non solo divertenti, ma
anche sicure.

