UN COLLEGIO PREPARATORIO PER L’UNIVERSITÀ

La Bodwell High School è un collegio misto che offre dall’ottavo al dodicesimo anno di studio e preparazione

INFORMAZIONI

universitaria. Riconosciuta come leader nel settore dei collegi Canadesi, la popolazione variegata dei nostri

SU BODWELL

studenti rende la nostra scuola un posto ricco ed entusiasmante per imparare, studiare, giocare, creare amicizie

Tutti gli studenti frequentano ogni sabato mattina tre ore di lezioni di arricchimento che si aggiungono alle 30 ore

CORSI DI
SABATO

di una vita e ricordi indimenticabili.

CAMPUS E
SEDE

SISTEMA
TRIMESTRAL

anno. Gli studenti che migliorano il loro Inglese resteranno al passo con i coetanei del loro paese di origine, dato che completeranno un anno accademico e
mezzo per ogni anno solare. Durante lo studio focalizzato del Programma di Preparazione Accademica e Inglese, sono presenti intervalli frequenti per valutare i
progressi di ogni studente.

ACCADEMICA E
INGLESE

I nostri diplomati non ottengono solo un Inglese fluente ma imparano anche a mantenere i loro obbiettivi alti e a
conservare una profonda voglia di apprendere per tutta la vita, che li aiuterà molto durante la fase successiva agli

PREPARAZIONE
UNIVERSITARIA

studi secondari di secondo grado e oltre. Il Team di Orientamento all’Università e alla Carriera aiuta gli studenti
a sfruttare le loro abilità e ambizioni verso le migliori opportunità, per raggiungere la felicità ed il successo.
Tramite attività di laboratorio, presentazioni, visite ai campus universitari e ai rapporti con gli staff di ammissione
di diverse università, il team guida gli studenti attraverso il processo di ammissione.

PROGRAMMA

Da Settembre a Dicembre – 4 Corsi

I seguenti componenti formano il programma settimanale degli studenti di Bodwell.

PERIODO INVERNALE 

Offriamo squadre, club, eventi, escursioni e laboratori di competenze utili nella vita.

Da Gennaio ad Aprile – 4 Corsi

PERIODO ESTIVO 

Da Aprile a Luglio – 4 Corsi

ESEMPIO DI GIORNATA: LUNEDI

ESEMPIO DI GIORNATA: SABATO

7:00 am

Sveglia

8:20 am

Sveglia

7:30 am

Colazione

8:50 am

Colazione

8:15 am

Lezioni

9:35 am

Lezioni di Approfondimento

competenza linguistica nella lingua Inglese, gli studenti vengono promossi al prossimo livello. Questo processo

11:30 am

Pranzo

12:50 pm

Pranzo

continua fino al raggiungimento di un livello tale da consentire il completamento con successo del programma

12:15 pm

Lezioni

1:30 pm

Attività extra scolastiche Opzione I

3:30 pm

Club e Squadre

3:30 pm

Snack

5:30 pm

Cena

6:00 pm

Cena

7:00 pm

Blocco di Studio *

7:30 pm

Attività extra scolastiche Opzione II

9:30 pm

Competenze per la Vita con Consulenti

11:00 pm

Tempo pessoal

Snack / Tempo libero / Dormire

11:30 pm

Dormire

anno di studio. Le classi dell’ottavo e del nono anno sono divise in tre livelli linguistici, mentre le classi del
decimo e dell’undicesimo anno sono divise in quattro livelli linguistici. Una volta raggiunto uno specifico livello di

di livello accademico.

PROGRAMMA
DI LIVELLO
ACCADEMICO

all’aperto e sport- Nuovi media e Spettacolo. Ogni semestre gli studenti vengono accompagnati nella scelta e

PERIODO AUTUNNALE 

Bodwell offre un Programma di Preparazione Accademica e Inglese (AEP) per le classi dall’ottavo all’undicesimo

PREPARAZIONE

tra le seguenti aree: -Approfondimento dell’inglese -Cittadinanza globale -Esposizione alla carriera -Educazione
nell’iscrizione ai corsi del sabato che vengono poi valutati e inclusi in pagella.

Bodwell è situata in North Vancouver, sul lungomare che si affaccia sul centro della città di Vancouver. Il campus
della nostra scuola comprende due mensa, una piscina coperta, due palestre multifunzione, due sale
presentazioni, sala musica, biblioteca e campetto da gioco. Il nostro programma on-site ospita più
di 500 studenti. I ragazzi e le ragazze vivono in ali separate e ricevono assistenza, orientamento e
supervisione da parte del nostro staff dedicato 24 ore su 24. I nostri allievi acquisiscono competenze per
la vita nelle seguenti quattro aree: cura di sé, capacità relazionali, pianificazione personale e leadership.
Per fornire flessibilità agli studenti, ci sono tre opportunità per entrare ogni

di lezioni didattiche dal lunedì al venerdì. Ogni semestre gli studenti si iscrivono a un corso del sabato a scelta

I corsi Bodewell, per le classi che vanno dall’ottavo al dodicesimo anno, sono progettati tenendo in considerazione
una ricca crescita accademica. I diplomandi ricevono un diploma di scuola superiore rilasciato dal Ministero
dell’Istruzione della British Columbia che è riconosciuto da università di tutto il mondo. Bodwell limita ogni classe ad
un massimo di 24 studenti, con una media di 18 studenti per classe.

10:30 - 11 pm

* Lettura | Studio Indipendente | Supporto Corsi | Compiti

CITTADINANZA

GLOBALE E
LEADERSHIP

IL SISTEMA
DELLE CASE

Uno dei migliori metodi per rafforzare le competenze necessarie alla vita, per costruire un carattere, per ottenere
esperienza e contribuire alla comunità della scuola, è assumere un ruolo di leadership formale o unirsi ad un club
di servizio. Le opportunità di leadership sono disponibili in ambito accademico, tramite volontariato, tramite il
sistema casa, il collegio, il parlamento degli studenti e le relazioni a livello globale.

All’arrivo agli studenti viene assegnata una delle sei “case” dove questi futuri cittadini del mondo imparano valori
utili al vivere insieme e comuni a molte società in tutto il mondo. Imparano a conoscere l’equità e la giustizia
sociale, la non violenza e la risoluzione pacifica del conflitto, la comprensione interculturale e l’accettazione, la
compassione e la predisposizione agli altri e il rispetto per la dignità dell’individuo.

COURAGE

DISCOVERY

SPIRIT

LE NOSTRE 6 L |

UNITY

LEGACY

HARMONY

L’ESSENZA DI UNA VITA DI SUCCESSO

Diventare completi | Al Liceo Bodwell pensiamo fortemente che l’istruzione si prefigga diversi importanti obiettivi che combinati tra loro sono
utili allo sviluppo di giovani adulti dalla formazione ben bilanciata. Questo concetto da forma a tutto quello che facciamo a Bodwell e che si
raffigura nelle cosiddette “6 L”. Ogni L è una parte essenziale dell’esperienza Bodwell di programma didattico e di vitto e alloggio.

IMPARA

come eccellere
con l’inglese
Forti competenze nella lingua Inglese sono una risorsa
potente. Ovunque vengano
portati dalle loro opportunità e dai loro viaggi, gli
studenti trarranno beneficio
dall’Inglese come lingua
globale.

LIBERA

la tua mente
allo studio
Una mente indipendente
e flessibile, abituata alla
profonda contemplazione,
è vitale e necessaria per
affrontare i diversi problemi
del mondo moderno.

ADOTTA

uno stile di vita
sano ed attivo
Con opportunità per
attività fisiche e una
fondazione basata sulla
buona salute, gli studenti
possono spingere i loro
limiti personali in tutte le
aree di apprendimento.

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

PROMUOVI
cambiamenti
positivi

Una grande leadership si
basa su integrità, su
convinzione e sul dimostrare
ciò tramite le azioni. Le
convinzioni che affondano
le loro radici nell’amore
creano un cambiamento

GUARDA

in te e davanti a te

Creare una “mappa” delle
forze, degli interessi, delle
sfide e delle ambizioni
individuali, permetterà agli
studenti di scegliere i loro
possibili percorsi futuri.

positivo.

   

AMA

la Terra ed il tuo
prossimo
Nello sforzo di raggiungere i nostri obiettivi
dovremmo essere guidati sia
dall’empatia e compassione
verso gli altri esseri umani,
che dall’apprezzamento e
rispetto per l’ambiente.

bodwell.edu

