Surrey – School District
Il distretto scolastico di Surrey , situato sulla spettacolare costa sud ovest,
nell’area metropolitana di Vancouver, è uno dei più innovativi e all’avanguardia
della Britsh Columbia.
Le scuole sono situate in due città: Surrey e White Rock. A Surrey si trovano più
di 200 parchi e sei distinti centri. White Rock è invece una bella comunità sulla
costa con lunghissime spiagge, negozi in riva all’oceano e ristoranti di alto livello.
Entrambe offrono una gamma vasta di attività artistiche , culturali, sportive,
festival cittadini.circa 545.000area metropolitana di Vancouver13 high
schoolsdate ingresso
settembre
febbraio
area metropolitana di Vancouver
massimo 5% di studenti internazionali
piccole comunità territoriali
corsi pre-assegnati prima di arrivo
possibilità graduation | Diploma BC
scuola IB
In sintesi:
eccellenza accademica
Advanced placements
Diploma IB (Semiahmoo)
Fine arts
Science academy (in collaborazione con Fraser University)
French immersion
Online learning
Eccellenza artistica: le scuole offrono tantissimi corsi pratici in arti dello
spettacolo e creative (laboratori di ceramica, scultura, lavorazione di
metallo e gioielli, scrittura, regia, performance di danza, musical, e teatro.
Fotografia, produzione audio e bvideo, moda, pasticceria, robotica,
orchestra

ORIENTATION: una settimana prima dell’inizio del semestre, gli studenti
partecipano ad una giornata di orientation. Questa serve agli studenti
internazionali per conoscere meglio le scuole del distretto e per preparasi al
meglio all’inizio della loro esperienza. COORDINATORI DEGLI STUDENTI
INTERNAZIONALI: insegnanti dedicati seguono gli studenti dando loro supporto
a livello accademico. Monitorano la frequenza delle lezioni e l’andamento
scolastico e organizzano interessanti attività ed eventi per gli studenti
internazionali in ogni scuola.IMPIEGATI MULTI-CULTURALI: seguono gli
studenti nella loro lingua madre, prendono parte agli incontri scolastici e aiutano
gli studenti con i test, facendo da mediatori con le famiglie d’origineNelle città di
Surrey e White Rock vivono famiglie giovani e affidabili; molte di esse in quartieri
nuovi e residenziali vicino alle scuole, di norma a una distanza tra i 5 e 20 minuti
a piedi.
La ampia offerta consente una occulata scelta e una sistemazione coerente con le
esigenze e le caratteristiche degli studenti.
Fraser Heights (Fraser Heights)
Siamo nella zona nord-est del distretto, in un’area tranquilla e residenziale molto
ricc di shopping, ristoranti e una eccellente rete di trasporti. La scuola è vicina a
un nuovo centro ricreativo dotato di campi da tennis. Zona ambita da famiglie per
l’alto numero di parchiu.
Punti notevoli: scuola con una storia di eccellenti performance accademiche;
programma biennale di science Academy che consente accesso alla Università;
più di 50 clubs; corsi di Giapponese e Mandarino (extra currriculare)
North Surrey (Guildford)
Siamo nella zona più attiva e culturalmente diversificata: Guildford, con uno dei
centri commerciali più grandi del Canada, centri fitness, piscine olimpioniche;
rete di trasporti ampia e Skyline (metro)
Punti notevoli: il meglio della tecnologia con laboratori avanzati di robotica,
animazione, digital media, informatica e produzione video. Programmi premiati di
arte culinaria, danza, coreografia, coro; staffa amichevole, ambiente di supporto
coinvolgente e personalizzato

Clayton Heights (Cloverdale)
Zona ricca di edifici storici, location cinematografiche, strutture congressuali.
Ospita grandi rodei annuali e festival. Quartiere tranquillo, sicuro, residenziale.
Atmosfera amichevole e cooperativa unita a solidi curricula accademici;
Tecnologie avanzate tra cui il rinomato “Science Super Lab”; corsi AP in Calculus
e produzione video & tv; unico e popolare programma leadership
Earl Marriott (White Rock)
Siamo in una graziosa località costiera con miglia di spiaggia sabbiosa
sull’Oceano Pacifico al limite con il confine Usa. Cucina raffinata, opzioni per
shopping, abitazioni spaziose collocate tra viali alberati. Un molo di 500 metri
popolare sia tra i turisti che i locali esteso nella baia..
Una delle migliori scuole pubbliche di tutta la BC con studenti che spesso
primeggiano in competizioni matematiche; AP in Calculus e Belle Arti. Ha una
squadra di punta per sport tra cui basket, bedminton, rugby, calcio, nuoto e
pallabolo.
Semiahmoo (White Rock)
Sempre nella stessa area, è una scuola rinomata in tutto il mond per il suo
eccezionale curriculum ed il programma Diploma IB; in aggiunta alla lunga
tradizione di risultati accademici affianca programmi pluripremiati di Concert e
Jazz Band.
Offerte come “Educazione all’aperto” incoraggiano a partecipare maggiormente
alla vita della comunità

Questi sono i corsi indispensabili per
diplomarsi nel 12° anno:
Planning 10
Language Arts 10
Language Arts 11
Language Arts 12
1 Mathematics 10
1 Mathematics 11 oppure 12
Fine Arts o applied skills 10 oppure 11 oppure 12
Social studies 10
Social studies 11 o 12
Science 10
Science 11 o 12
Phisical Education

Graduation Transitions

