
 650 studenti dai 3 ai 18 anni    Percentuale di Diploma IB conseguiti: 98%
 57 nazionalità     87% di esami AP conseguiti con uguale o superiore a 3  

 Media di studenti per classe: 15   19 miglia da Londra 
 Rapporto insegnanti studenti: 1 a 6  20 minuti da London Heathrow

TASIS England è una scuola americana internazionale che promuove la passione per l’apprendimento fornendo un’esperienza accademica stimolante 

per studenti e collegiali provenienti da tutte le parti del mondo. La nostra scuola è focalizzata sugli studenti e ha l’obiettivo di aiutare ogni singolo 

ragazzo a scoprire i propri talenti individuali. La passione per l’insegnamento dei nostri docenti ispira entusiasmo all’apprendimento e gli studenti 

beneficiano di un’attenzione individualizzata in piccole classi.

Al di là e oltre il rendimento scolastico, il TASIS promuove lo sviluppo del carattere, valori autentici, capacità comunicative e fiducia.

English-as-an-Additional Language (EAL) è mirato a favorire la rapida acquisizione di capacità di lettura, scrittura e conversazione. Insegnato da 

docenti specializzati, il programma assicura che i non madrelingua inglesi raggiungano il livello di scioltezza richiesto per eccellere nelle materie 

accademiche.

Gli studenti possono scegliere tra diversi percorsi accademici:

• Diploma di Diploma di Baccalaureato Internazionale (IB) - un curriculum completo di due anni seguito 

da studenti nel biennio finale di scuola superiore – che favorisce l’accesso alle università di tutto il 

mondo.

• Corsi Advanced Placement (AP) - corsi universitari (insegnati nella scuola superiore) che seguono 

un curriculum stabilito dall’American College Board. I risultati degli esami AP sono accettati dalle 

università di tutto il mondo. 

Scuola superiore (dai 14 ai 18 anni)

• Curriculum per l’American College-Prep: un programma completo di studi che comprende tutte le materie richieste per l’ammissione ai college e alle 

università americani.

La consulenza universitaria one-to-one assiste i nostri studenti in ogni fase della selezione e del processo di candidatura. I diplomati TASIS ottengono 

l’ammissione ad eccellenti università nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in tutto il mondo.

Vita nel campus
Quasi la metà degli studenti della nostra scuola superiore vive sul campus in dormitori sotto la supervisione di un dinamico team TASIS che si impegna a rendere 

l’esperienza residenziale sicura, amichevole, calorosa e premurosa. Il collegio incoraggia e sostiene gli studenti che acquistano indipendenza, rispetto e resilienza 

attraverso lo sviluppo di relazioni permanenti ed esperienze condivise. Oltre ai risultati accademici promuoviamo in ciascuno studente la fiducia in se stessi e il potenziale 

di leadership, stimolando al contempo un senso di responsabilità individuale e collettiva.

Durante la settimana gli studenti abitano e studiano insieme nei dormitori, durante il fine settimana partecipano alla vasta gamma di attività disponibili e in tal modo 

formano amicizie per tutta la vita. Le stanze sono generalmente condivise tra due o tre ragazzi, ciascuno con una madrelingua diversa per incoraggiare l’uso dell’inglese e 

per condividere e celebrare la diversità all’interno della nostra comunità globale. Tutti i pasti sono forniti e la presenza del centro sanitario all’interno del campus garantisce 

che l’assistenza infermieristica sia sempre disponibile.
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Durante questi anni di transizione, gli studenti hanno bisogno di guida e di comprensione mentre 

cambiano e passano dall’infanzia all’adolescenza. Gli studenti seguono un programma completo 

di corsi di base (inglese, matematica, scienze, francese o spagnolo, storia e geografia) insieme a 

materie aggiuntive che includono tecnologia, arte, musica, recitazione ed educazione fisica, oltre 

a diversi altri corsi opzionali.

La scuola media, organizzata in “Case”, offre agli studenti molteplici opportunità per sviluppare capacità di leadership e di collaborazione. I ragazzi

lavorano, giocano e socializzano con i loro pari in competizioni amichevoli, raccolte di fondi di beneficenza ed altre attività a servizio della comunità. Il programm

sportivo è mirato ad incoraggiare la partecipazione e lo sviluppo delle competenze.

Il campus del TASIS England si estende su 46 acri e offre strutture eccellenti per il suo ricco programma 

che include sport sia competitivi che ricreativi, diverse esperienze artistiche, produzioni teatrali e 

spettacoli musicali. Gli studenti partecipano a coinvolgenti attività di dopo scuola che comprendono 

musica, arte, teatro, robotica, sport ricreativi e club guidati dagli studenti. Situato in una comoda

posizione vicino a Londra, il TASIS utilizza il Regno Unito e l’Europa come ampliamento della classe e offre 

agli studenti di tutte le età molte opportunità per escursioni culturali e viaggi.

Inoltre i nostri studenti partecipano a programmi di leadership e di servizio alla comunità che favoriscono la comprensione dell’importanza del volontariato.

la comunità dei genitori

Scuola media (dai 10 ai 14 anni)

Scuola elementare (dai 3 ai 10 anni)
Il curriculum della scuola elementare è progettato per favorire la creatività e la naturale curiosità dei 

giovani scolari. Le materie principali - inglese, matematica, scienze, storia e geografia - sono integrati da 

lezioni specialistiche quali spagnolo, tecnologia, arte, musica, teatro ed educazione fisica. Escursioni e 

gite educative completano ed arricchiscono il programma accademico. Mentre i bambini imparano

a lavorare insieme in classe e socializzano con i compagni nelle attività dopo scuola, il TASIS li guida a 

sviluppare Virtù Fondamentali come Rispetto, Responsabilità, Onestà, Generosità e Perseveranza.

Nell’edificio della scuola elementare sono presenti la mensa, il parco giochi, una biblioteca ben attrezzata, un laboratorio scientifico e un’aula MakerSpace progettata 

per l’esplorazione dello STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica).

offerta extracurricolare

TASIS England considera l’educazione una collaborazione tra la scuola e la famiglia. I genitori sono attivi e coinvolti nella vita della scuola, dal volontariato per aiutare nella 

biblioteca della scuola elementare alla preparazione delle torte di compleanno per i collegiali. Le nuove famiglie vengono accolte calorosamente e fanno

rapidamente amicizia, integrandosi nella comunità scolastica. I comitati dei genitori sostengono le famiglie diresidenti all’estero con ampi programmi di integrazione,

quali un orientamento iniziale alla vita nel Regno Unito, seminari informativi, caffè mattutini, altri eventi sociali e contatti con famiglie disposte ad avere un ruolo di guida.

Programmi estivi

Ogni anno, il Programma Estivo TASIS England accoglie nel bellissimo campus di Thorpe giovani 

(provenienti da tutto il mondo) di età compresa tra i 10 e i 17 anni. Un’entusiasmante gamma di corsi di 

arricchimento di tre e sei settimane, accademici e di lingua inglese consente agli studenti di dedicarsi a 

una particolare area di interesse, migliorare la lingua inglese o semplicemente partecipare ad una vacanza

indimenticabile. Con sport e attività, escursioni turistiche e viaggi a teatri londinesi, i programmi estivi 

offrono un modo perfetto per provare l’esperienza del college.

PaSSione Per l’aPPrendimento •   oltre e al di là delle aSPettative   •   imPegno al volontariato 


