
Benvenuti al Waitakere College 
Vantiamo una lunga e orgogliosa esperieza nell’ 

insegnamento a studenti internazionali
provenienti da molti Paesi diversi.

Per assicurare il benessere dei nostri 
studenti e la riuscita del loro successo 
accademico selezioniamo le migliori 
famiglie, forniamo la migliore cura 
pastorale e un’assistenza accademia di 
alta qualitá.

L’Ufficio per la Revisione dell’Istruzione della Nuova 
Zelanda, ha  recentemente annunciato che “il Waitakere 
College adotta sistemi di alto liello che assicurano il 
mantenimento della qualità sia del sistema educativo che 
dell’ assistenza pastorale degli studenti internazionali. Il 
progresso verso gli obiettivi accademici è strettamente 
monitorato e la scelta dei corsi da parte degli studenti 
continua ad essere considerata attentamente e 
personalizzata. Gli studenti sono ben integrati nelle 
esperienze educative, comunitarie e culturali del college”

Il vostro percorso formativo  
comincia al Waitakere College



Il Waitakere College è una scuola secondaria mista di grande successo, 
multiculturale, con circa 1300 studenti iscritti. 
La scuola si trova nella bellissima zona ovest di Auckland, in Nuova Zelanda.

Il College dista circa 5 minuti a piedi dalla stazione 
del treno offrendo facile accesso al centro. É possibile 
inoltre accedere ad eccellenti strutture sociali, sportive 
e ricreative, parchi, biblioteche, centri di interesse, 
trasporto pubblico e servizi di affari. Nelle vicinanze si 
trovano inoltre spettacolari spiagge e zone di foresta 
pluviale.  

Il Waitakere College é stato recentemente l’orgoglioso 
vincitore del prestigioso premio per l’Eccellenza 
nell’Insegnamento e Apprendimento assegnatogli dal 
Primo Ministro. É inoltre stato finalista nel premio per 
l’Eccellenza nella Guida all’Apprendimento. Vincere 
questo premio riconosciuto a livello nazionale è stato per 
noi un grandissimo onore e un tributo della dedizione del 
nostro corpo docenti e assistenti.

Il nostro motto “Successo per tutti” 
indica l’impegno del College a fornire 
assistenza a tutti gli studenti affinché 
raggiungano il loro potenziale.

Nella foto, il Preside e il personale dirigente 
che ricevono il premio dal Primo Ministro della 
Nuova Zelanda.

Incentiviamo un apprendimento continuo



Le strutture
Il College dispone di ampi terreni e giardini che circondano 
edifici moderni, tra cui un vasto complesso scientifico, 
un’ampia biblioteca, una palestra, locali specifici per musica 
e teatro, centri d’arte, di design ed di fotografia, informatica, 
progettazione di prodotti, cibo, moda, laboratori tecnici di 
ingegneria del legno e automobilistica, auditorium, campi 
sportivi e aule confortevoli e ben attrezzate.

I corsi
Proponiamo un’ampia gamma di corsi di matematica, scienze 
sociali, scienze, arte, design, musica, economia, informatica, 
tecnologia e lingue, e soprattutto l’inglese per gli studenti 
internazionali. Questi corsi sono disegnati per preparare gli 
studenti a sostenere esami nazionali di maturità e per gli 
esami di ammissione alle università nazionali e internazionali. 
Il Waitakere College lavora in stretta collaborazione con 
l’Università di Auckland, l’Università AUT, l’Università  Massey, 
l’Università Unitec, l’Università di Waikato, l’Università 
Victoria e l’Università di Otago. I nostri studenti internazionali 
si laureano negli indirizzi più diversi, tra cui l’aeronautica, il 
turismo e l’ingegneria.

Siamo estremamente orgogliosi che 
un recente Dux Litterarum (il più’ 
alto riconoscimento accademico) 
sia stato assegnato a Diana Thilay, 
una studentessa internazionale 
della Cambogia. Diana si è molto 
impegnata nella vita scolastica 
e nelle sue attività ed è stata 
una studentessa estremamente 
determinata, ben meritevole di 
questo prestigioso premio.

Diana ha poi continuato i suoi studi 
presso l’Università di Auckland dove 
ha scelto Economia e Insegnamento.

Un esempio di eccellenza accademica



Per ulteriori informazioni scrivere a 
international@waitakerecollege.school.nz 

Waitakere College
42 Rathgar Road, PO Box 21144, 
Henderson, Auckland 0650, New Zealand
Telefono +64 9 838 6097
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Un ambiente accogliente

Attività extra curriculari 
Molti studenti, anche internazionali, partecipano con 
alti livelli di successo a una vasta gamma di sport 
(rugby, calcio, tennis, badminton, ping-pong, squash, 
pallacanestro, pallavolo, nuoto, lotta, ginnastica, cricket, 
hockey, atletica, etc.) Il College è ampiamente conosciuto 
per la riuscita dei suoi studenti in campo musicale, 
artistico e culturale.

Oltre alle numerose oppportunità sportive e culturali, 
il College offre un servizio gratuito di supporto per lo 
svolgimento dei compiti individuali disponibile due volte 
alla settimana dopo la scuola.

Sostegno e alloggio presso 
famiglie
I ‘Kiwi Buddies’ sono studenti neozelandesi che aiutano 
i nuovi studenti internazionali ad adattarsi alla scuola 
e alla vita neozelandese. Le famiglie presso le quali gli 
studenti vengono alloggiati offrono eccellente sostegno 
e ospitalità e sono selezionate e monitorate dal College. I 
soggiorni in famiglia sono seguiti tramite contatti regolari 
con il Dipartimento Internazionale, visite a domicilio e 
colloqui con gli studenti. Molte famiglie che ospitano 

studenti sono raggiungibili a piedi dal College.

Presso il College sono disponibili un’infermiera, un 
medico, assistenti, consulenti per l’orientamento 
professionale e di sostegno allo studio.

Supporto in lingua inglese
Si accettano le iscrizioni di studenti di tutti i livelli di 
conoscenza della lingua inglese, dal livello principiante 
a quello avanzato. La valutazione e la pianificazione 
del corso individuale viene effettuata al momento 
dell’iscrizione e l’avanzamento dello studente viene 
attentamente monitorato durante il loro periodo di 
permanenza al College. Un team qualificato di personale 
esperto a livello internazionale fornisce supporto 
linguistico e lezioni per soddisfare le esigenze di ogni 
studente.

Una volta alla settimana durante la pausa pranzo si tiene 
un gruppo di conversazione in inglese, per gli studenti 
che vogliano esercitarsi.

Ti invitiamo a dare 
del tuo meglio.

www.bit.ly/WaitakereCollege
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