

TRE TRIMESTRI

D'INSEGNAMENTO ALL'ANNO

2 trimestri = 1 anno scolastico
(8 materie)

AEP
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GENERALI



E IN LINGUA INGLESE

97%+
Tasso di accettazione universitaria

C E R T I F I C A T O

COLLEGIO MISTO PRIVATO
Classi dall'ottavo al dodicesimo anno di scuola

Età dai 13 ai 18 anni

DOGWOOD DIPLOMA

NUMERO DI ALUNNI

450 – 600
provenienti da più di 40 paesi diversi

SOSTEGNO ACCADEMICO



Laboratori tecnico-scientifici, sala musica



PROGRAMMA SEMESTRALE
CON VITTO E ALLOGGIO

$37.000 CAD

possono rafforzare le proprie potenzialità
personali, riuscire nello studio e diventare
adulti maturi, responsabili e cittadini globali.

A 20 minuti dal centro di Vancouver





(insegnanti, consulenti educativi, counselling, staff
tecnico)

(ammissioni a 84 università in 18 paesi nel 2014)

2 sale per presentazioni,

attivo e partecipativo in cui gli studenti

Ambiente sicuro

assicurato da un team di 100 professionisti

Preparazione agli studi universitari sotto la
guida di un Team di orientamento universitario

Piscina coperta 2 palestre,

La scuola garantisce un ambiente sicuro,

UBICAZIONE IN RIVA AL MARE

24 ORE SU 24,



AT T R E Z Z AT U R E
M O D E R N E

(8 mesi)

Media di alunni per classe

(massimo 24)

U

500
ALUNNI
CAMERE PER 2 A 4 STUDENTI

rilasciato ai diplomandi

18

STAR HIGH SCHOOL
2014 & 2015

Collegio può offrire VITTO E ALLOGGIO a



D E L

Ministero dell'Istruzione della
Columbia Britannica

2 0 1 8

I N F O R M A Z I O N I

PREPARAZIONE ACCADEMICA
dal livello basico al livello avanzato

-

I NOSTRI ALUNNI ACQUISISCONO
COMPETENZE IN QUATTRO AREE:

SISTEMA TRIMESTRE
AUTUNNO

INVERNO

ESTATE

5/9 - 15/12

2/1 - 11/4

23/4 - 31/7

2017

2018

2018

CURA DI SE'
COMPETENZE SOCIALI
PIANIFICARE LA PROPRIA VITA

LEADERSHIP

LA FILOSOFIA

DEI SEI "L"


Sviluppare un profilo a tutto tondo significa
raggiungere il successo nella vita

Crediamo fermamente nel principio che un'educazione completa dei giovani debba puntare contemporaneamente su diversi obiettivi di uguale importanza.
Questa filosofia, che mettiamo in pratica e che ispira tutte le nostre attività, si esprime in sei concetti chiave, chiamati " 6 L's ", ognuno dei quali fa parte integrante del programma quotidiano e scolastico del Collegio Bodwell. Aiutiamo i nostri giovani a sviluppare tutte le loro potenzialità tramite una vasta gamma
di corsi, eventi ed escursioni, studiati per impegnare sia la mente che il corpo ed istillare un senso di comunità e esprit de corps. I Six L's testimoniano la nostra
convinzione che la vita di ognuno sia un continuo percorso formativo e che ciò sia uno degli scopi più importanti della vita stessa.

IMPARA

+

come eccellere
con l'inglese

LIBERA
la tua mente
allo studio

+

ADOTTA
uno stile di vita
sano ed attivo

+

PROMUOVI
cambiamenti
positivi

+

GUARDA
in te e davanti
a te

+

AMA
la Terra ed il
tuo prossimo



UN ORARIO EQUILIBRATO
DIDATTICA

LA VITA IN COLLEGIO

Sotto la guida di insegnanti esperti, gli alunni studiano i curricoli scolastici can-

L'apprendimento va oltre l'aula scolastica e si estende a tutti gli aspetti della vita

versitario. Inoltre, con altri corsi in discipline artistiche e atletiche, forniamo agli

zonti e permettono agli allievi di formare amicizie durature. La vita studentesca

adesi ed affinano le capacità critiche necessarie per riuscire nel contesto unistudenti nuovi spunti ed obiettivi, mentre la loro partecipazione a club e squadre
li impegna sia col corpo che con la mente.

ESEMPIO DI GIORNATA: LUNEDI

nel collegio, con attività sul campus e gite accompagnate, che allargano gli oriz-

è un'opportunità di partecipazione e di maturazione per giovani adulti, ma lascia
loro anche il tempo di rilassarsi e ricaricare le batterie.

ESEMPIO DI GIORNATA: SABATO

7:00

Sveglia

8:20

Sveglia

7:30

Prima colazione

8:50

Prima colazione

8:15

Lezioni

9:35

Corsi di approfondimento

11:30

Pranzo

12:50

Pranzo

12:20

Lezioni

13:30

Attività extracurricolari - I

15:30

Spuntino / attività sportiva

15:30

Spuntino

18:00

Cena

18:00

Cena

19:30

Lettura /Studio

19:30

Attività extracurricolari - II

20:30

Sviluppo competenze utili nella vita

23:00

Tempo personale

Tempo personale e riposo notturno

23:30

Riposo notturno

22:30 - 23:00

 604-998-1000 |  office@bodwell.edu
955 Harbourside Drive, North Vancouver, BC V7P 3S4

   

bodwell.edu

