Chilliwack- School District
Il Distretto si trova nel cuore della Fraser Valley, nell’area di Greater Vancouver,
in una zona punteggiata di giardini privati e parchi pubblici, a sua volta
incorniciata da un magnifico ambiente naturale ricco di laghi, fiumi, montagne e
foreste.
Priva dello stress delle grandi città, Chilliwack è abbastanza grande da poter
offrire numerose opportunità, essendo ricca di negozi, ristoranti, strutture
sportive e ricreative.
Chilliwack è, inoltre, conosciuta per l’ospitalità e la cordialità dei suoi abitanti, ed
è un luogo di interesse turistico, in quanto sede di eventi annuali come il
Dixieland International Jazz Festival, il Bluegrass Music Festival, la International
Pow Wow Dance Competition, e le gare nazionali di kayaking.
La città si trova a circa un’ora da Vancouver e a breve distanza dalle famose
località sciistiche di Whistler – Blackcomb (sede dei Giochi Olimpici invernali del
2020), Sun Peaks, Silver Star, Big White, Manning e Hemlock (tutti raggiungibili
in auto in circa tre ore).90.000Greater Vancouver
A circa un’ora da Vancouver
3 scuole secondarie
1% di studenti internazionali (circa 140 su 14.000)Date di ingresso
settembre (iscrizioni entro il 31 maggio)
febbraio (iscrizioni entro il 30 novembre)
scuole moderne
pogramma homestay in-house
eccellente programma di matematica, scienze e arte
Work Experience Coordinators
short term | semestre (5 mesi) | anno (10 mesi)
Programmi speciali:
French Immersion

Advanced Placement
Sports Academies
da Vinci Program of Distinction
Equestrian Program
Vivere in un ambiente sicuro e accogliente è un elemento essenziale per un
programma di studi internazionale di qualità.
Le famiglie canadesi del Distretto accolgono gli studenti internazionali nelle loro
case e li coinvolgono nella vita familiare, incluse le attività culturali e ricreative.
Le famiglie vengono attentamente selezionate dall’Homestay Coordinator.
La comunità di Chilliwack si trova vicino all’aeroporto internazionale di
Vancouver (a circa un’ora e mezza): le famiglie accolgono qui gli studenti e li
portano poi a casa con loro.
Chilliwack Secondary School
Sardis Secondary School
G. W. Graham Secondary
Questi sono i corsi indispensabili per diplomarsi nel 12° anno:
English 10
English 11 – Communications 11
Englis 12 – Communications 12
Social studies 10
Social studies 11 – BC Firts Nations 12 – Civics 11
Science 10
1 Science 11 oppure 12
1 Mathematics 10
1 Mathematics 11 oppure 12
Fine Arts o applied skills 10 oppure 11 oppure 12
Career Life Education 10
Educazione fisica 10
Transition plan

