PROGRAMMA STS SELECT IN NEW SOUTH WALES (NSW)
1. PROGRAMMA GREATER SYDNEY (zone e scuole più famose, che vantano una posizione “top”)
DE International ha selezionato diverse scuole nello stato del NSW e nelle vicinanze di Sydney che aprono
le loro porte a studenti internazionali per periodi che variano da un trimestre ad un anno. Sydney, Capitale
del New South Wales, è una tra le città al mondo che offre un sistema scolastico di qualità, un clima
ottimale, un ambiente multiculturale e stimolante. Sydney è la città più antica e maggiormente popolata
in Australia ed è circondata da parchi nazionali e da spiagge.
Nello specifico, alcune scuole che DE International ha
selezionato si collocano nello Shire, zona che si trova a 25 km
a sud della città di Sydney. Il Sutherland Shire si estende per
370 km² e ospita 4 parchi nazionali, incluso il più antico
dell’Australia, il Royal National Park e offre 12km di spiagge
immacolate.
Qui di seguito trovate la lista delle scuole:
Cronulla High School (Cronulla): www.cronulla-h.schools.nsw.edu.au
La Cronulla High School si affaccia sulla Cronulla Beach. L’area ha una buona rete
di trasporti verso Sydney.
Sport: basket, pallamano, calcio, touch football, surf, water polo e tanto altro
Lingue straniere: giapponese e altri corsi a distanza
Nelle vicinanze: Caringbah Leisure Centre (Caringbah) con piscine interna ed
esterna, Sylvania Waters Tennis Centre (6 campi), Kurnell Boarding Stables and
Riding School dove è possibile praticare equitazione, Westfield Miranda
(shopping center).

Endeavour Sports High School (Caringbah): www.endeavour-h.schools.nsw.edu.au
Si trova a sud di Sydney ed è una scuola che ritiene lo sport, così come l’attività
fisica, parte integrante del curriculum scolastico. Offre un programma speciale
per talenti sportivi. Si trova a circa 25km dal business district di Sydney, a 10
minuti dalla spiaggia, vicino al Royal National Park.
Sport: basket, calcio, surf, beach volley ecc. Alcuni sport prevedono incontri
contro altre scuole.
Lingue straniere: corsi a distanza
Nelle vicinanze: Caringbah Leisure Centre (Caringbah) con piscina interna ed
esterna, Sylvania Waters Tennis Centre (6 campi), Kurnell Boarding Stables and
Riding School dove è possibile praticare equitazione, Westfield Miranda
(shopping center).

Menai High School (Menai): www.menai-h.schools.nsw.edu.au
La scuola accoglie studenti che provengono dalle aree di Menai, Alfords Point
e Illawong. È una scuola moderna, in un ambiente molto tranquillo. La scuola
ha vinto anche il “Peacemaker” Award che premia anche i programmi antibullismo presenti. Il Sydney CDB (Central District Business) dista circa 34km
(30 minuti in treno dalla stazione di Sutherland or Padstow).
Sport: baseball, basket, rugby, calcio, squash, tennis, touch football,
pallavolo, oz tag, atletica, nuoto, surf ecc.
Lingue straniere: giapponese e altri corsi a distanza
Nelle vicinanze: Sutherland Leisure Centre dove è possibile praticare
nuoto, Shire Tennis Academy (Illawong) con 4 campi da tennis, Kurnell
Boarding Stables and Riding School (Kurnell) per praticare equitazione, Menai
Marketplace (shopping center).

Port Hacking High School (Miranda): www.porthackin-h.schools.nsw.edu.au
Una delle scuole più grandi del Sutherland District. Si trova a circa
20km dal Sydney CDB, ha una buona rete di trasporti che la
collegano a Sydney e a circa 6km da Cronulla e le sue spiagge.
Sport: tennis, water polo, oz tag, calcio, danza, rugby ecc.
Lingue straniere: francese e giapponese
Nelle vicinanze: Caringbah Leisure Centre (Caringbah) con piscina
interna o esterna, Sans Souci Leisure Centre (Sans Souci) con piscina
esterna, Seymour Shaw Tennis courts (Miranda) con 8 campi di
erba naturale, Sylvania Waters Tennis Centre con 6 campi di erba
sintetica, Kurnell Boarding Stables and Riding School (Kurnell) per
praticare equitazione, Westfield Miranda (Shopping center).

South Sydney High School (Maroubra): www.sthsydney-h.schools.nsw.edu.au
La scuola si trova a pochi minuti dalla spiaggia di Maroubra e a circa mezz’ora
da Sydney.
Sport: calcio, pallamano, oz tag, rugby, pallavolo, nuoto, tennis, surf ecc.
Lingue straniere: spagnolo
Nelle vicinanze: UNSW Fitness and Aquatic Centre con piscina interna
riscaldata, Des Renford Leisure Centre (Maroubra) con piscina interna ed
esterna, Matraville Sports Centre (Matraville) con 12 campi da tennis,
Centennial Parklands Equestrian Centre (Moore Park) e C H Horse Riding
(Matraville), Southpoint Shopping Centre & Westfield Eastgardens.

Sylvania High School (Sylvania): http://sylvaniahigh.nsw.edu.au
La scuola dista circa 22km da Sydney e circa 15 minuti dalle
spiagge del sud.
Sport: beach volley, water polo, calcio, oz tag, rugby, tennis ecc.
Lingue straniere: giapponese, francese, corsi a distanza
Nelle vicinanze: Caringbah Leisure Centre (Caringbah) con piscina
interna ed esterna, Sylvania Waters Tennis Centre con 6 campi,
Kurnell Boarding Stables and Riding School (Kurnell) per praticare
equitazione, Southgate Shopping Centre (Bowling) & Westfield
Miranda.

Engadine High School (Engadine): www.ehs.nsw.edu.au
La scuola si trova a sud di Sydney, adiacente al Royal National Park. La
scuola offre un buon programma legato alle performing arts.
Sport: learn to surf, canottaggio, oz tag, tennis, basket, calcio ecc.
Lingue straniere: corsi a distanza
Nelle vicinanze: Engadine Leisure Centre dove è possibile praticare
nuoto, Shaun Hibbert Tennis (Engadine) con 7 campi da tennis,
Westfield Miranda (shopping center)

The Jannali High School (Jannali): www.jannali-h.schools.nsw.edu.au
La scuola si trova in un tranquillo sobborgo a sud di Sydney, vicino
ad uno dei maggiori parchi nazionali. La spiaggia di Cronulla è
quella più vicina, a circa mezz’ora di distanza.
Sport: basket, nuoto, tennis, pallavolo, water polo, rugby ecc.
Lingue straniere: giapponese e altri corsi a distanza
Nelle vicinanze: Sutherland Leisure Centre, Grand Parade Tennis
Courts (Sutherland) con 2 campi, Sylvania Waters Tennis Centre
con 6 campi da tennis, Kurnell Boarding Stables and Riding School
(Kurnell) per l’equitazione, Westfield Miranda (shopping center).

Le altre scuole selezionate da DE International si trovano nell’area a nord di Sydney. Incorniciata a sud
dalla vibrante Manly e a nord dall’esclusiva Palm Beach, questa zona si estende per 30 km tra stupende
spiagge sabbiose, parchi nazionali e numerosi laghi. Il centro di Sydney è raggiungibile tramite autobus o
traghetto in meno di un’ora.
Le scuole sono le seguenti:
Barrenjoey High School (Avalon): www.barrenjoey-h.schools.nsw.edu.au
La scuola si affaccia sulla Avalon Beach ed è collegata tramite
autobus a Palm Beach e al centro di Sydney.
Sport: surf, nuoto, vela, tennis, calcio, pallavolo, snowboard ecc.
Lingue straniere: francese
Nelle vicinanze: Warringah Aquatic Centre (Frenchs Forest) con
piscina interna ed esterna, Careel Bay Tennis Club (Avalon) con 5
campi da tennis, Shellby Equestrian Centre (Terrey Hills),
Yarramalong Equestrian Specialists (Terrey Hills), Westfield
Warringah Mall (Shopping Center).

Davidson High School (Frenchs Forest): www.davidson-h.schools.nsw.edu.au
La scuola si trova a circa 20km a nord di Sydney, non lontano dalle
northern beaches.
Sport: squash, pilates, pallavolo, tennis, surf, golf ecc.
Lingue straniere: giapponese, francese principianti
Nelle vicinanze: Warringah Aquatic Centre (Frenchs Forest), Forestville
Park Tennis Park (Forestville) con 6 campi, Avondale Pony Club (St Ives),
St Ives Shopping Village & Westfield Hornsby (shopping center).

Hunters Hill High School (Hunters Hill): www.huntershd-h.schools.nsw.edu.au
La scuola si trova in una zona residenziale vicina al Sydney Harbour e dista
dalla città solo 20 minuti, tramite autobus o traghetto.
Sport: arco, basket, pallavolo, taekwondo, cricket, calcio, tennis

ecc.
Lingue straniere: giapponese e altri corsi a distanza
Nelle vicinanze: Ryde Aquatic Leisure Centre, Hunters Hill Tennis Club con
5 campi da tennis, Centennial Parklands Equestrian Centre (Moore Park),
Birkenhead Point (Drummoyne) & Top Ryde Shopping Centre (Ryde).

Narrabeen Sports High School (Narrabeen North): www.narrabeen-h.schools.nsw.edu.au
La scuola si trova non lontano dalle northern beaches e l’area è collegata
alla città di Sydney tramite un rete di autobus. La scuola offre anche un
programma sportivo speciale.
Sport: atletica, golf, kayak, surf, nuoto, touch football, danza, rugby ecc.
Lingue straniere: tedesco, francese per principianti e corsi a distanza
Nelle vicinanze: Carlile Swimming - Sydney Academy of Sport (Narrabeen),
Collaroy Tennis Club (Collaroy) con 6 campi, Palomino Riding School
(Belrose) per praticare equitazione, Westfield Warringah Mall (Shopping
center).

2 . PROGRAMMA REGIONAL NEW SOUTH WALES:
Il Regional Program offre l’opportunità di studiare in location uniche sulla East Coast del New South Wales,
che da Sydney si estendono fino al confine con il Queensland.
Le scuole in oggetto, sempre selezionate da DE International, sono meno famose rispetto alle precedenti
e sono le seguenti:
Warners Bay High School (Warners Bay): www.warnersbay-h.schools.nsw.edu.au
La scuola è situata in uno dei quartieri della bellissima cittadina di Lake
Macquarie e si trova a 15km dal centro di Newcastle.
Le sponde del lago costituiscono un punto d’incontro per attività
ricreazionali all’area aperta quali Pic Nic, barca a vela e gite in pedalò.
Sport: orienteering, canottaggio, golf, pallamano, rugby, calcio ecc.
Lingue straniere: giapponese, francese e altri corsi a distanza.

Kingscliff High School (Kingscliff): www.kingscliff-h.schools.nsw.edu.au
La scuola è situata nella cittadina costiera di Kingscliff, una vibrante e
fiorente comunità collocata in una delle aree più pittoresche della
magnifica Tweed Valley al confine con il Queensland. Nel raggio di 15km
si possono trovare il Golden Coast International Airport, una moltitudine
di università e vie per lo shopping.
Sport: beach games, cricket, kayak, snorkeling, skatebard, hockey ecc.
Lingue straniere: corsi a distanza

Mullumbimby High School (Mullumbimby): www.mullumbimb-h.schools.nsw.edu.au
A soli 15 minuti dalle magnifiche spiagge della Byron Shire, la
Mullumbimby High School è situata al centro della Rainbow Region,
circondata da morbide colline, scogliere vulcaniche e valli mozzafiato. La
scuola con i suoi adorabili giardini pittoreschi si trova a soli pochi passi
dal centro di Mullumbimby.
Sport: beach games, water polo, badminton, lacrosse ecc.
Lingue straniere: indonesiano e altri corsi a distanza

Toormina High School (Toormina): www.toormina-h.schools.nsw.edu.au
Racchiusa fra alte montagne e dozzine di spiagge, Coffs Harbour è una
cittadina situata a 540km da Sydney e comprende un campus universitario
e tre grandi centri commerciali. La città inoltre si trova nelle vicinanze si
numerosi parchi nazionali e include diverse strutture sportivi fra cui piscine
e palestre.
Sport: surf, pattinaggio sul ghiaccio, tennis, danze aborigene ecc.
Lingue straniere: gumbaynggirr (lingua aborigena locale) e altri corsi a
distanza.

Woolgoolga High School (Woolgoolga): www.woolgoolga-h.schools.nsw.edu.au
Woolgoolga si trova nell’area centrale della North Coast dove le montagne
incontrano il mare, a 20 minuti da Coffs Harbour nella terra dei Gumbaynggirr.
Qui potrai godere di un clima temperato in una location subtropicale con uno
stile di vita costiero rilassato e praticare un gran numero di attività sportive
fra cui surf, nuoto e pesca.
Sport: arti circensi, cross country, beach sport, pallavolo, surf ecc.
Lingue straniere: gumbaynggirr (lingua aborigena locale) e altri corsi a
distanza

Coffs Harbour Senior College (Coffs Harbours): www.seniorcollege.com.au/
La scuola è collocata in una delle città più grandi della regione, dove è anche
presente un aeroporto con voli da Sydney, Melbourne, Brisbane e tre aree
destinate allo shopping. Coffs Harbour presenta un clima estremamente
piacevole, racchiusa tra una catena montuosa alle sue spalle e dozzine di
spiagge incontaminate.
Sport: atletica, pattinaggio sul ghiaccio, ballo, nuoto, football ecc.
Lingue straniere: ampia scelta di corsi a distanza.

Per informazioni su costi e informazioni utili fare riferimento al Documento: STS HIGH SCHOOL SELECT
AUSTRALIA 2019.

