STS HIGH SCHOOL SELECT:
NUOVA ZELANDA
STS HIGH SCHOOL SELECT è un programma rivolto a studenti, tra i 14 e i 18 anni, che hanno un
interesse particolare, vogliono dedicarsi allo studio di alcune materie o alla pratica di
determinati sport.
Attenzione! Sono accettati al programma anche studenti che avranno 18 anni al momento della partenza
e verranno valutate le candidature di studenti che hanno perso un anno di scuola.
Ogni caso verrà valutato individualmente.

PERCHÈ SCEGLIERE LA NUOVA ZELANDA
Se amate praticare sport e vi piace l’avventura, la Nuova
Zelanda offre una varietà di emozionanti opportunità tra
cui poter scegliere, paesaggi favolosi e una natura quasi
incontaminata.
Non stupisce che i suoi paesaggi siano stati scelti come
sfondo per numerosi film, da “The Hobbit” a “The Lord of
the Rings”, da “The Chronicles of Narnia” a “King Kong”.
In questo Paese si possono trovare ghiacciai spettacolari,
pittoreschi fiordi, montagne, vaste pianure, foreste
tropicali, vulcani e chilometri di spiagge. Tutto questo
rende la Nuova Zelanda location ideale per attività all’aria
aperta: camminate, giri in mountain bike, pratica di sport
quali golf, rugby, equitazione e molto altro.
La Nuova Zelanda ha una storia affascinante, un mix di cultura Maori, popolazione che arrivò
dalla Polinesia circa 1.000 anni fa, e di cultura europea, a partire dall’arrivo dell’esploratore
olandese Abel Tasman, e poi degli inglesi che fecero della Nuova Zelanda parte del loro
impero.
La popolazione della Nuova Zelanda (chiamati anche Kiwis) è di circa 4.6 milioni, di cui ¾ della
popolazione vive nell’Isola del Nord, il 70% circa è di origini europea, il 15% circa Maori, il 15%
circa Asiatica e proveniente da isole del Pacifico.
La storia dei Maori è fortemente radicata nel territorio, le leggende di questo popolo si
trasmettono di generazione in generazione, la lingua maori è considerata patrimonio nazionale,
circa il 23% della popolazione la parla e si insegna nelle scuole.
Nau mai, haere mai (benvenuti) in Nuova Zelanda!
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SISTEMA E CALENDARIO SCOLASTICO IN NUOVA ZELANDA
Il percorso scolastico in Nuova Zelanda prevede generalmente 13 anni di studio.

NDR: Il Foundation Programme è un programma scolastico
della durata di un anno dedicato agli studenti non di madrelingua inglese.

Gli studenti internazionali, in base all’età e al livello di conoscenza della lingua, vengono inseriti nell’anno
di studio più appropriato (11 oppure 12).
L’anno accademico in Nuova Zelanda inizia a gennaio/febbraio e si divide in 4 term (ogni term equivale a
circa 8-11 settimane di scuola). La scuola chiude per circa due settimane alla fine di ogni term, fatta
eccezione per il term 4, cui seguono circa sei settimane di vacanza.
− Term 1: da fine gennaio a inizio aprile
− Term 2: da maggio a inizio luglio
− Term 3: da fine luglio a fine settembre
− Term 4: da metà ottobre a metà dicembre
Sarai tu a scegliere per quanti term studiare e se partire a luglio o a gennaio.
Si possono trovare scuole miste, ma anche scuole solo femminili e scuole solo maschili (su richiesta).
L’uniforme scolastica è piuttosto comune in questo Paese e la potrai facilmente affittare o comprare in
loco.
Gli studenti studiano mediamente 5/6 materie, ed ogni scuola è responsabile del proprio curriculum
scolastico. La conferma della possibilità di frequentare materie/attività di interesse spetta, in ultimo,
sempre alla scuola d’accoglienza.
Prima della partenza, infatti, lo studente sceglierà le materie di studio, in base alla disponibilità o ai corsi
attivati dall’istituto scolastico. Le scuole possono decidere però di non attivare alcuni corsi, se il numero di
studenti iscritti non risulta sufficiente. Allo stesso modo, nei corsi con posti limitati, viene data priorità agli
studenti locali.
Le partenze si concentrano intorno alla metà di luglio (date da confermare) per il Welcome Camp
organizzato da STS.
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LE SCUOLE CON CUI COLLABORA STS
Se avete un particolare interesse per qualche località, volete focalizzare i vostri studi su alcune materie
particolari, STS vi consiglia di iscrivervi a questo programma. Grazie ad una lista di scuole, i partecipanti al
programma STS High School Select, possono indicare alcune materie di studio o attività
sportive/ricreative che desiderano studiare o praticare.
Le scuole offrono diverse materie nelle seguenti aree disciplinari: inglese, arte, educazione fisica, lingue
straniere (es. giapponese, cinese, spagnolo, maori), matematica e statistica, scienze, scienze sociali e
tecnologia. Ogni scuola offre poi materie più particolari, quali, ad esempio, lezioni di canto, design,
astronomia, fotografia, tecnologie alimentari/tessili, scienze marine, ecc. Alcune materie sono
obbligatorie (es. inglese), altre opzionali.
Le scuole offrono solitamente la possibilità di praticare diverse attività sportive (es. atletica, basket,
pallanuoto, golf, cricket, hockey, calcio, tennis, pallavolo) ed attività all’aria aperta (es. sci, vela,
snowboard, kayak, surf, canottaggio). Il livello di insegnamento delle attività sportive e la disponibilità a
praticarle nel periodo scelto varia da scuola a scuola. Fornendoci maggiori dettagli sullo sport che si
intende praticare o sulle materie che si intende studiare saremo in grado di consigliare la scuola migliore.
Alcune di queste scuole offrono corsi ESOL (English for Speakers of Other Languages). Queste scuole
sono consigliate a chi necessita un supporto ulteriore con la lingua inglese. Oltre a studiare inglese, gli
studenti seguono le lezioni regolarmente all’interno della High School, assieme agli altri studenti.
Nel programma STS High School Select, gli studenti vengono accolti da una famiglia ospitante che
riceverà un rimborso spese a fronte dell’ospitalità. La Nuova Zelanda è un mix di differenti etnie: europei,
asiatici, maori, ecc. Si tratta di un Paese multiculturale, molto fiero di questa diversità. Le famiglie sono
sempre attentamente selezionate, possono avere un diverso background culturale, religioso, razziale e
sono tutte motivate ad accogliere studenti stranieri.
Tutti gli studenti avranno un coordinatore locale, ovvero una persona alla quale fare riferimento in caso di
necessità, il trait-d’union tra la famiglia ospitante e lo studente. All’interno della scuola stessa, invece, gli
studenti avranno il coordinatore degli studenti internazionali, che li accoglierà e aiuterà a risolvere
eventuali difficoltà. Lo studente potrà sempre fare riferimento a queste due figure ogni volta che avrà
bisogno o che desidera semplicemente confrontarsi con qualcuno.
STS Italia sarà lieta di aiutare ogni studente a scegliere, in base alle esigenze di ciascuno, la scuola più
adatta. Lo studente potrà compilare un modulo, fornendo ad STS indicazioni e richieste specifiche su:
− Durata del programma (anno, semestre, quadrimestre, trimestre);
− Una selezione di scuole;
− Materie di interesse;
− Preferenze sportive o artistiche;
− Scuole con corsi ESL (English as a Second Language);
− Preferenza per una scuola più vicina alla città o immersa nella natura.
A queste scuole verrà mostrata tutta la documentazione che gli studenti completeranno per l’iscrizione al
programma. L’accettazione e la decisione finale sulla possibilità di frequentare le materie o sport scelti
dipende sempre, però, dalla scuola neozelandese di destinazione.
Il costo del programma varia da scuola a scuola e dal periodo di permanenza. Di seguito potete trovare i
costi relativi ad alcune delle scuole proposte da STS.
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ISOLA DEL NORD

NORTHLAND (BAY OF ISLANDS)
Questa regione subtropicale si trova a nord di Auckland ed è considerata un paradiso per gli amanti della
spiaggia e delle attività sportive (diving, pesca e vela).

KERIKERI HIGH SCHOOL
Sito internet: www.kerikerihigh.ac.nz/
Località: Kerikeri (circa 7.500 abitanti)
La scuola accoglie circa 1.500 studenti, si estende per 9 ettari di cui circa la metà sono
dedicati a strutture/campi sportivi: campi da tennis e netball, piscina (25 m), palestra.
La scuola comprende anche una biblioteca, laboratori scientifici, un centro dedicato
alle Performing Arts, un centro dedicato alla cucina e ospitalità e molto altro.
Nel 2000 la scuola ha aperto un’accademia di vela, che ha formato studenti che
hanno partecipato anche a competizioni internazionali di alto livello. Sono molti gli
sport praticati: calcio, softball, netball, cricket, nuoto, tennis, atletica, pallavolo,
triathlon ecc. La scuola offre programmi plus per chi desidera praticare vela, surf,
equitazione e golf.

1 Term: € 9.380
2 Term: € 13.220
4 Term: € 20.420
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AUCKLAND
Auckland è la città più grande della Nuova Zelanda e conta circa 1.6 milioni di abitanti. Auckland non è
solo una città, ma una regione che ospita diverse culture e che offre molte attività. La regione regala
paesaggi spettacolari e molte possibilità per praticare attività all’aria aperta. Ci sono foreste rigogliose,
giardini, colline dedicate alla produzione di vino, spiagge di sabbia scura nella parte occidentale, mentre
a est le spiagge sono di sabbia dorata. Auckland ha una temperatura mite tutto l’anno, molto raramente
raggiunge temperature estreme. Nel periodo estivo, da dicembre a febbraio, le temperature si aggirano
attorno ai 23°C, mentre in inverno, da giugno ad agosto, le temperature medie sono sui 14°C.
MOUNT ALBERT GRAMMAR SCHOOL
Sito internet: www.mags.school.nz
Località: Mount Albert (Auckland)
La scuola nasce nel 1922, accoglie circa 3.000 studenti e si trova a circa 6 km dal centro di
Auckland. L’edifico storico rimane al centro del complesso, ma la scuola vanta moderne ed
efficienti strutture: un computer center, un’eccellente biblioteca, un osservatorio
astronomico, due palestre con centro fitness, campi sportivi, due piscine riscaldate. Il
livello accademico è alto, la scuola offre un buon programma di attività all’aria aperta,
sport quali canottaggio, rugby, nuoto, orienteering, basket, e corsi legati ad agricoltura e
orticultura grazie ad una fattoria al suo interno. Molto importanti anche le Performing Arts
(recitazione, danza, musica), dove gli studenti ottengono ottimi riconoscimenti nazionali.

TAKAPUNA GRAMMAR SCHOOL
Sito internet: www.takapuna.school.nz
Località: Takapuna (Auckland)
La Takapuna Grammar School accoglie circa 2.000 studenti e la sua location sulla costa, a
nord di Auckland, attrae ogni anno diversi studenti da tutto il mondo. La scuola è
considerata tra le migliori del Paese, fin dalla sua fondazione nel 1927, e offre un ambiente
di qualità, dove sono moltissime le possibilità di partecipare ad attività sportive. Lo sport in
questa scuola è molto importante e sono diversi gli ex-studenti che hanno gareggiato alle
Olimpiadi di Rio nel 2016. Tra gli sport offerti si trova: canottaggio, vela, nuoto (la scuola
ha una piscina di 33 m), water polo, tennis, ecc. Al Performing Arts Center della scuola si
tengono corsi di musica, recitazione e canto.

1 Term: € 9.120
2 Term: € 13.910
4 Term: € 23.210

1 Term: € 8.800
2 Term: € 13.455
4 Term: € 22.550

HOWICK COLLEGE
Sito internet: www.howickcollege.school.nz
Località: Howick (Auckland)
L’Howick College nasce nel 1974 e ospita circa 2.000 studenti. La scuola dista solo 25
minuti dal centro di Auckland, non lontano da spiagge, riserve naturali, ma anche centri
commerciali e altri intrattenimenti. L'Howick College incoraggia gli studenti a vivere la
scuola anche al di fuori delle lezioni indoor, ad esempio praticando sport (hockey, tennis,
atletica, basket, equitazione, cheerleading, water polo, ecc.) o attività artistiche (musica,
danza e teatro). La scuola ha una biblioteca moderna, palestre, laboratori e molto altro.

1 Term: € 8.870
2 Term: € 13.210
4 Term: € 21.565
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PUKEKOHE HIGH SCHOOL
Sito internet: www.pukekohehigh.school.nz/Home/
Località: Pukekohe (Auckland)
La scuola si trova a Pukekohe, paese di circa 31.000 abitanti a circa 40 minuti di distanza
da Auckland città. Gli studenti iscritti sono circa 1.700, di cui il 2% proviene da altre
nazioni. Tra gli sport offerti: equitazione, atletica, orienteering, rugby, hockey, canottaggio,
cricket, ecc. La scuola si estende su un territorio circondato da alberi e campi sportivi, le
classi sono moderne e sono presenti laboratori, palestre, laboratori multimediali e altro
ancora.

1 Term: € 8.585
2 Term: € 12.610
4 Term: € 20.520

WAIHEKE HIGH SCHOOL
Sito internet: www.waihekehigh.school.nz/
Località: Isola di Waiheke (Auckland)
La scuola accoglie circa 500 studenti, si trova sull’Isola di Waiheke, che conta circa 9.000
abitanti, meta turistica per molti, a 35 minuti circa di traghetto dal centro di Auckland. I
traghetti sono molto frequenti (ogni mezz’ora circa). Oltre alle materie più tradizionali,
grazie alla sua posizione e le particolarità del territorio offre corsi unici quali viticultura e
Sea Sports. La Sea Sports Academy ha aperto nel 2003 e riscuote un buon successo tra gli
studenti internazionali. Qui si impara team building, si sta all’aria aperta scoprendo le
bellezze dell’isola, si pratica snorkeling, kayak, vela e molto altro.

1 Term: € 8.355
2 Term: € 12.775
4 Term: € 21.260

BIRKENHEAD COLLEGE
Sito internet: www.birkenhead.school.nz/
Località: Birkenhead (Auckland)
Il Birkenhead College si trova a nord di Auckland, a Birkenhead, nota per le sue spiagge e i
suoi parchi, ed è ben collegato ad Auckland da un servizio di autobus che porta in città in
circa 15 minuti.
La scuola accoglie studenti internazionali da circa 15 anni e offre diversi livelli di inglese,
tra cui un corso in preparazione dell’esame IELTS.
La scuola, di media grandezza (circa 670 studenti), ha ottime strutture tra cui un teatro, due
palestre, una piscina e diversi laboratori. La scuola è conosciuta per il suo programma di
musica ed incoraggia ogni studente a prenderne parte. Gli studenti hanno riportato anche
ottimi risultati a livello nazionale in sport.

1 Term: € 8.990
2 Term: € 13.620
4 Term: € 21.555

COROMANDEL
La penisola di Coromandel si trova a circa 2 ore di macchina a sud-est di Auckland ed è nota per le
spiagge immacolate, la natura selvaggia e per essere un luogo che offre diverse opportunità di fare
immersioni ed escursioni. Le temperature nella penisola raggiungono 24°C - 31°C in estate (dicembrefebbraio), mentre in inverno tra 12°C - 14°C (giugno-agosto).
Whitianga è il paese principale della Mercury Bay e le sue attività principali sono legate al turismo, alla
pesca e all’agricoltura.
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MERCURY BAY AREA SCHOOL
Sito internet: www.mbas.ac.nz
Località: Whitianga (circa 5.000 abitanti)
Whitianga, paese principale sulla Mercury Bay, è una località turistica molto apprezzata,
che, grazie alla sua posizione, offre la possibilità di praticare soprattutto sport acquatici.
La scuola, che accoglie circa 1.000 studenti, offre un programma di qualità, molte
possibilità di praticare attività sportive all’aperto e una Marine Academy che affianca
lezioni teoriche alla pratica, insegnanti qualificati spiegano come praticare immersioni
subacquee e come riconoscere la fauna sottomarina grazie all’utilizzo di strumenti
moderni (es. videocamere subacquee).

1 Term: € 10.860
2 Term: € 15.105
4 Term: € 21.265

BAY OF PLENTY
Whakatane è il luogo più soleggiato della Nuova Zelanda, dove si raggiungono le temperature più
elevate del Paese per circa 55 giorni l’anno. Per questo è definita anche "Sunshine Capital of New
Zealand".
È il centro artistico e culturale del distretto, che si trova a meno di 100 km da due grandi città, Rotorua e
Tauranga, e a meno di 4 ore da Auckland.
Inoltre, da Whakatane si raggiunge in poco tempo la White Island, uno spettacolare vulcano ancora
attivo; la natura attorno a Whakatane è rigogliosa.
WHAKATANE HIGH SCHOOL
Sito internet: www.whakatanehigh.school.nz
Località: Whakatane (circa 35.000 abitanti)
La scuola si trova a Whakatane, nella bellissima Bay of Plenty, vicino al Whakatane River, a
spiagge e foreste. La scuola conta circa 800 studenti, dal 2009 accoglie studenti
internazionali, provenienti soprattutto dall’Europa. Grazie alla sua posizione la scuola
propone un buon programma di attività all’aria aperta che prevede la pratica di
mountain-bike, kayak, arrampicata, sci e trekking, ed è una delle poche scuole che offre
un corso di Marine Studies, dove si studia l’oceano e le creature che lo abitano. Ci si
aspetta che gli studenti completino un corso di certificazione subacquea PADI perché
sono previste immersioni.

1 Term: € 9.760
2 Term: € 13.655
4 Term: € 21.145

HAWKE’S BAY
Questa regione ha un clima caldo e secco e Napier ne è il capoluogo.
Napier è nota in particolare per essere il centro Art Deco della Nuova Zelanda, grazie alla ricostruzione
avvenuta negli anni ‘30 a seguito di un terremoto.
Napier e la Hawke’s Bay offrono diverse attrazioni e opportunità di svago, tra cui 180 km di piste ciclabili,
giardini botanici, foreste, laghi, spiagge, ecc.
In estate le temperature si aggirano tra i 20°-30°C, con i mesi più caldi a dicembre, gennaio e febbraio,
mentre in inverno le temperature rimangono tra i 10°-15°C.
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WILLIAM COLENSO COLLEGE
Sito internet: http://colenso.school.nz/
Località: Napier (circa 63.000 abitanti)
La scuola, che accoglie circa 400 studenti, si trova vicino al centro di Napier, cittadina
sulla costa, è moderna e offre buoni programmi, soprattutto quello di Outdoor
Education, dove si è classificata prima nel 2007 vincendo il premio “Best in Country” e
classificandosi seconda nel 2013.
La scuola è stata fondata nel 1959, ha ospitato con successo studenti stranieri dagli anni
’90 e continua ad accogliere circa 20-30 studenti internazionali all’anno.

1 Term: € 8.605
2 Term: € 12.425
4 Term: € 19.170

WELLINGTON
Wellington è la Capitale della Nuova Zelanda e si trova a sud dell’Isola del Nord. La città conta circa
410.000 abitanti. È un luogo creativo, che ospita ogni anno eventi quali l’International Arts Festival, ci
sono musei e gallerie d’arte. È alto l’interesse verso l’ambiente e il rispetto per la natura. Zealandia, a
pochi minuti di macchina da Wellington, rappresenta un paradiso naturale dove si possono trovare
specie animali originarie della Nuova Zelanda. Wellington offre un clima mite e temperato, ma piuttosto
ventoso. La stagione migliore va da ottobre ad aprile, quando le temperature vanno dai 17°C ai 21°C.
L’inverno è breve e non si raggiungono temperature estreme (raramente scendono al di sotto dei 4°C).
WELLINGTON HIGH SCHOOL
1 Term: € 8.945
Sito internet: www.whs.school.nz
Località: Wellington
La Wellington High School viene fondata nel 1964, ma le sue origini risalgono a molti
anni prima, quando nel 1886 fu istituito il Wellington College of Design. La scuola si trova
a 10 minuti a piedi dal centro città e ospita circa 1.200 studenti di diverse nazionalità. È
una delle poche scuole in cui non è richiesta la divisa, ma è previsto comunque un dress
code. La scuola offre interessanti programmi e la possibilità di praticare molti sport tra
cui scherma, tennis, pallavolo, rugby, basket, ma anche arrampicata e dragon-boating
(canoa a 20 posti).

2 Term: € 13.095
4 Term: € 21.055

HUTT VALLEY HIGH SCHOOL
1 Term: € 9.520
Sito internet: www.hvhs.school.nz
Località: Lower Hutt (Wellington) (circa 100.000 abitanti)
La Hutt Valley High School si trova a Lower Hutt, un’area residenziale a circa 15 minuti di
auto dal centro di Wellington. È stata fondata nel 1926 ed è la seconda scuola più
grande nell’area di Wellington, infatti conta circa 1.700 studenti, tra cui circa 60 studenti
internazionali ogni anno. Offre oltre 40 attività diverse, tra cui Outdoor Education,
Football e Mountain Biking; inoltre vanta una lunga tradizione nell’ambito delle arti,
molto popolari sono i club di musica, arte e cultura locale. A scuola è richiesta l’uniforme,
è possibile portare il proprio PC per studiare e in tutto il campus è a disposizione una
rete Wi-Fi free.

2 Term: € 13.550
4 Term: € 22.950
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TARANAKI
Nella regione dove spicca il monte di origine vulcanica Taranaki, si trova la città di New Plymouth,
capoluogo della regione, conosciuta per il bel clima, le gallerie d’arte, i suoi parchi e spiagge dove è
consuetudine praticare surf. Il vicino monte Taranaki permette di praticare sci e snowboard, così come
arrampicata e altre attività all’aria aperta.
SPOTSWOOD COLLEGE
1 Term: € 8.955
Sito internet: http://spotswoodcollege.school.nz/
Località: New Plymouth (circa 42.000 abitanti)
Il college si trova nei sobborghi di New Plymouth e accoglie circa 720 studenti, di cui
circa 15 internazionali. La scuola offre eccellenti strutture sportive tra cui una palestra,
piscina riscaldata di 25 m, campo da beach volley e beach football, 3 campi di netball e 4
di tennis, 3 campi per cricket, football, rugby. La scuola non è lontana dalle spiagge.

2 Term: € 13.010
4 Term: € 20.630

ISOLA DEL SUD

WEST COAST
La West Coast si estende per 600 km dalla foresta subtropicale a nord, fino ai ghiacciai a sud.
È un luogo che lascia senza fiato e che l’UNESCO ha nominato patrimonio mondiale. La West Coast è
divisa in 8 regioni. Jade Country è una di queste regioni e include i paesi di Kumara, Hokitika, Pukekura
and HariHari. Hokitika si trova sul mare, a ovest delle Southern Alps. Il clima è mite tutto l’anno, ma piove
spesso. Questo ha contribuito a rendere Hokitika un luogo dove la natura è rigogliosa.
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WESTLAND HIGH SCHOOL
Sito internet: www.westlandhigh.school.nz
Località: Hokitika (circa 3.500 abitanti)
Si trova sulla costa ovest dell’Isola del Sud, circondata da un ambiente naturale formato
da spiagge, montagne, fiumi, foreste.
La Westland High School è una scuola di piccole dimensioni, che accoglie meno di 350
studenti di diverse età e le classi sono composte da pochi studenti. La scuola ha un focus
sulla cultura Maori, un buon dipartimento di Visual Arts e Performing Arts e un
programma outdoor di rilievo che propone diverse attività. La scuola ospita circa una
decina di studenti internazionali. Molti gli sport offerti, tra cui equitazione, atletica,
basket, tennis e pallavolo.

1 Term: € 8.840
2 Term: € 12.710
4 Term: € 20.040

CANTERBURY e CHRISTCHURCH
Canterbury si trova a metà dell’isola del sud.
Christchurch è la terza città più grande della Nuova Zelanda, è conosciuta anche come “The Garden
City”, ha circa 400.000 abitanti ed è la più “inglese” tra le città neozelandesi.
Le estati a Christchurch sono piacevolmente calde, gli inverni piuttosto freddi. A solo un paio d’ore di
distanza dalla città si raggiungono diverse piste da sci. A solo un’ora e mezza di distanza da Christchurch
e mezz’ora da Methven si trova Mount Hutt (2.086 m), una tra le più rinomate località sciistiche.
GERALDINE HIGH SCHOOL
Sito internet: www.geraldinehs.school.nz
Località: Geraldine (circa 2.000 abitanti)
La scuola si trova nel paese di Geraldine, a circa un’ora e mezza a sud di Christchurch, e
ospita più di 550 studenti. Le classi sono generalmente piccole e diverse lezioni si
svolgono all’aria aperta. Offre strutture di eccellenza, in un ambiente rurale. La scuola
offre un Outdoor Education Programme di rilievo che prepara gli studenti ad eccellere
nelle attività praticate, così come nella vita privata, con corsi legati a leadership,
comunicazione, maggiore consapevolezza di sé, responsabilità e sicurezza. La scuola
ospita anche una Ski Academy, dove è possibile praticare sci e snowboard. Lo sport è
parte integrante alla Geraldine High School ed è obbligatorio parteciparvi.

1 Term: € 9.315
2 Term: € 13.105
4 Term: € 20.145

RANGIORA HIGH SCHOOL
Sito internet: www.rangiorahigh.school.nz
Località: Rangiora (circa 18.000 abitanti)
La Rangiora High School viene fondata nel 1884, conta circa 1.700 studenti e si trova a
soli 30 minuti da Christchurch. Nella zona a nord di Christchurch, in particolare, sono
molto popolari gli sport a cavallo e questo si riflette anche nel gran numero di studenti
che pratica equitazione a diversi livelli con lezioni organizzate dalla scuola, oltre a
frequentare corsi quali Equine Studies. La scuola ha anche una propria fattoria presso cui
si studiano materie legate all’agricoltura.

1 Term: € 8.285
2 Term: € 12.205
4 Term: € 20.170
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RONCALLI COLLEGE
Sito internet: www.roncalli.school.nz
Località: Timaru (circa 29.000 abitanti)
La scuola si trova a Timaru, a circa 2 ore da Dunedin e da Christchurch, ed è di stampo
cattolico. Timaru è una cittadina accogliente, non lontano dalle spiagge. Al Roncalli
College sono iscritti circa 530 studenti, di cui circa 30 sono internazionali. La scuola offre
strutture moderne e la possibilità di praticare molteplici attività sportive tra cui rugby,
nuoto, tiro con l’arco, tennis, squash, scherma, golf, pallavolo, football, ecc.

1 Term: € 9.440
2 Term: € 13.335
4 Term: € 20.695

LAKE WANAKA (QUEENSTOWN LAKES DISTRICT)
In questa regione sono presenti paesaggi spettacolari, montagne, fiumi, ghiacciai, laghi e foreste.
Wanaka, che conta circa 8.000 abitanti, si trova vicino al Mount Aspiring Park, dove si raggiungono, nel
punto più alto, i 3.000 m. Questo luogo è ideale per attività all’aria aperta.
Le stagioni sono ben distinte, in estate la temperatura media è di 24°C, in autunno (marzo-maggio) è sui
16°C, in inverno (giugno-agosto) attorno ai 10°C, mentre in primavera sui 17°C.
In inverno Wanaka è frequentata da chi ama sci e snowboard. Località sciistiche nelle vicinanze sono
Treble Cone, Cardrona, The Remarkables e Coronet Peak.
MOUNT ASPIRING COLLEGE
Sito internet: www.mtaspiring.school.nz
Località: Wanaka

1 Term: € 10.135

La scuola, fondata nel 1986, accoglie circa 900 studenti. Il college ha raggiunto buoni
risultati accademici e offre un ottimo programma outdoor (Best Outdoor Programme nel
2011) che permette di vivere pienamente l’ambiente circostante e godere delle sue
bellezze naturali, tra cui il Mount Aspiring National Park. A scuola si incoraggia la
partecipazione agli sport: kayak, rugby, hockey, cricket, pallavolo, canottaggio, ecc. e gli
studenti prendono parte a competizioni quali la Otago-Southland Ski and Snowboard
Championships.

4 Term: € 23.675

2 Term: € 15.205

CENTRAL OTAGO
Questa regione copre un’area di 10.000 km² e ha meno di 18.000 abitanti.
La regione, un tempo sfruttata per le miniere d’oro, è famosa per la produzione di vino, ma anche per la
produzione frutticola.
Cromwell si trova nel cuore di Central Otago, è la città più lontana dal mare in Nuova Zelanda, ma vicina
al lago Dunstan. Ha un clima secco e piacevole.
Le estati sono calde e le temperature si aggirano in media tra i 25°C-30°C, mentre gli inverni sono
piuttosto rigidi con temperature che arrivano a -10°C.
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CROMWELL COLLEGE
Sito internet: www.cromwell.school.nz
Località: Cromwell (circa 5.000 abitanti)
Il College si trova nel centro della regione Central Otago e dell’isola del sud, a circa
mezz’ora da Queenstown, Wanaka e dalle piste da sci. La scuola, fondata nel 1978,
accoglie circa 450 studenti e una decina di studenti internazionali. Gli studenti sono
incoraggiati a prendere parte a varie attività sportive (ha un ottimo programma di
Outdoor Education), culturali ed extra-curriculari. La scuola offre strutture moderne, una
piscina riscaldata di 25 m, una palestra, un campo da hockey e da cricket e si trova vicino
all’Aquatics Centre, dove si pratica vela e kayak.

1 Term: € 9.475
2 Term: € 13.420
4 Term: € 20.780

DUNEDIN
Dunedin, conosciuta anche come la Edimburgo della Nuova Zelanda, è la città più antica del Paese, ricca
di storia, architettura, riserve naturali, ed è dove è nata la prima università. Il mese più caldo è febbraio,
con temperature sui 18-20°C, mentre a luglio si registrano le temperature più basse, ma generalmente
non sotto 0°C.
LOGAN PARK HIGH SCHOOL
Sito internet: www.lphs.school.nz
Località: Dunedin (circa 125.000 abitanti)
La scuola si trova a Dunedin, a 5 minuti dall’Università di Otago, e conta circa 570
studenti. La scuola ha una reputazione di eccellenza accademica, offre anche
innumerevoli sport (es. pallavolo, tennis, scherma, vela, canottaggio, hockey e mountain
bike). Il corso di Outdoor Education And Cultural Studies è rivolto a studenti che amano
le attività all’aria aperta e la cultura Maori. Le materie offerte sono molte, e tra le lingue
straniere proposte si trovano anche francese e latino. La Logan Park è rinomata anche
per i corsi di Performing Arts offerti in ambito musicale e di recitazione.

1 Term: € 9.775
2 Term: € 13.840
4 Term: € 21.565
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INFORMAZIONI GENERALI
STS HIGH SCHOOL SELECT IN NUOVA ZELANDA
STS Italia rimane il tramite, durante tutto il soggiorno, tra i genitori in Italia e l’organizzazione
STS in Nuova Zelanda, che comunicherà direttamente con le scuole.
Vi consigliamo di affidarvi ad STS per l’abbinamento studente-scuola.
Per coloro che sono interessati ad una scuola in particolare è possibile anche indicare
direttamente il nome della scuola di interesse.

STS High School Select in Nuova Zelanda include:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Colloquio di selezione gratuito e non vincolante;
STS Welcome Camp ad Auckland per tutte le partenze estive;
Volo aereo andata e ritorno da Milano o da Roma;
Tasse aeroportuali e imposta carburante per tutti i voli;
Vitto e alloggio in famiglia ospitante;
Iscrizione a scuola;
Assicurazione medica e responsabilità civile;
Transfer all’arrivo dall’aeroporto alla famiglia ospitante;
Istruzioni inviate da STS per richiesta visto e assistenza nella compilazione pratiche;
Assistenza all’estero e numero in Italia per le emergenze, h 24 tutto l’anno;
Giornata di riunione pre-partenza per i genitori e i partecipanti iscritti;
T-Shirt e zaino STS.

STS offre anche la possibilità di trascorrere 3 Term (indicativamente da luglio ad aprile). Prezzi
su richiesta.

Spese extra non comprese nella quota:
− Quota di iscrizione;
− Costo del visto consolare (circa 270 NZD). Tale costo dipende dal Governo neozelandese ed
è indipendente da STS;
− Mensa scolastica;
− Trasporti pubblici per recarsi a scuola;
− Spese relative ad attività scolastiche qualora non siano gratuite (sport, musica, arte),
materiale/libri scolastici, noleggio computer portatile a scuola, attività extra offerte dalla
scuola, uniforme scolastica (variabile da scuola a scuola);
− Garanzia annullamento (facoltativa);
− Escursioni, viaggi e spese personali;
− Penale per cambio data o tratta del biglietto aereo;
− Tutto quanto non indicato nella sezione “STS High School Select in Nuova Zelanda include”.
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MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento per i programmi con partenza estiva avviene con le seguenti scadenze:
−
−
−
−

25% della quota del programma all’atto dell’iscrizione (+ € 90 di quota iscrizione);
30% della quota del programma entro 31/01/2019;
25% della quota del programma entro 30/04/2019;
saldo entro 30 giorni prima della partenza.

IMPORTANTE
È sempre la scuola neozelandese a dover accettare la candidatura di uno studente, dopo aver
visionato la documentazione presentata.
Alcune scuole possono richiedere, oltre alla presentazione della documentazione scritta che vi
invierà STS, anche un colloquio via Skype direttamente con lo studente o della documentazione
aggiuntiva.
Potrebbero essere previsti costi aggiuntivi in caso di richieste di diete particolari (es. senza
glutine, vegetariane, vegane, ecc.).
Sono possibili partenze da gennaio 2020. La lista delle scuole e i costi potranno subire
variazioni. Contattate la sede STS per informazioni aggiornate.
Le quote qui riportate sono valide fino al 31 dicembre 2018.
Stampa Programma STS Select Nuova Zelanda e cambi al 9 luglio 2018.
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