COSA DICONO

DI PIÙ SULLA

GLI STUDENTI

NUOVA ZELANDA

“Mio fratello e mio cugino sono
stati anche loro presso la stessa
famiglia, quindi mi sembra di
stare come a casa di parenti.”
Rene, Brasile
“Mi sento come nella propria
famiglia a casa della famiglia che
mi ospita.” Rosa Maria, Panama

La Nuova Zelanda è un paese degli spazi aperti, dall’aria
fresca, con dei paesaggi meravigliosi e gente amichevole.
Lo standard della nostra educazione è di classe mondiale

NUOVA ZELANDA

e tanti studenti stranieri sono atratti dalle nostre parti.
Durante le vacanze tra i semestri, i nostri studenti visitano
posti di interesse turistico come Rotorua, Waitomo, Bay of

“Alla scuola sono amichevoli e qui mi
sento in sicurezza.”
Ji-hoon, Corea

Islands ed i innumerevoli tesori naturali della South Island.
Durante le vacanze c’è anche la possibilità di andare a
sciare, oppure si possono praticare tanti sport acquatici.

“La nostra Preside è molto
amichevole e possiamo parlare con
lei, perchè ci ascolta.”
Hiromi, Giappone
New Zealand
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“Ci sono tante cose da fare qui e
tante cose sono interessanti e
diverse.”
Anna, Germania
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Auckland

OREWA COLLEGE
“Sono felice perchè posso
conoscere tanta gente diversa di
tanti paesi.” Shan, Cina

“La Nuova Zelanda è un paese

molto accogliente rispetto a tante
altre parti del
mondo.” Paolo, Italia

Orewa College, Riverside Rd,
P.O. Box 345, Orewa, New Zealand
Telefono: 64-9-426 4075
Fax:
64-9-426 5415
Email:
osdean@oc.school.nz
Sito web:www.orewa.school.nz

OREWA COLLEGE
NUOVA ZELANDA
www.orewa.school.nz

VI

OFFRIAMO
Educazione neo zelandese di alta qualità
per studenti tra 11 e 18 anni.
Insegnanti esperti altamente qualificati.
Sistema educativo basato sul sistema britannico.
Aule eccellenti provviste con le ultime novità dal
campo delle risorse e mezzi per l’insegnamento.
Un posto sicuro e piacevole, per vivere in un
ambiente caloroso e accogliente.
Alloggio presso famiglie neo zelandesi in case ben
ordinate e di qualità superiore.

Per la lista completa dei corsi vedi:
www.orewa.school.nz
Preparazione per gli esami ESOL/IELTS
Tanti sport, attività teatrali e musicali
Terreni bellissimi sulle rive del fiume
e vicini alla spiaggia

DOVE

SIAMO
La scuola si trova a Orewa, una tranquilla cittadina
marina a solo 30 minuti in macchina a Nord di Auckland,
un città di un millione di abitanti. I neo zelandesi sono
gente spontanea, affabile, e qui si può fare amicizia
velocemente nella nostra società multirazziale e
accogliente.
Siamo circondati da alcuni dei paesaggi più spettacolari
del mondo: le spiagge, il verde ondeggiante della
campagna ed i boschi. Si può scegliere tra tante cose
da fare, come: praticare tanti sport acquatici, piscine
termali, equitazione, ed in più si ha i vantaggi della
prossimità della città più grande della Nuova Zelanda.

VIENI A STUDIARE

CON NOI
• Orewa è una cittadina amichevole, non una
grande città dove saresti soltanto uno studente
in più
• Vieni a Orewa College per ottenere qualifiche di
classe mondiale per l’ammissione all’Università
• Studia l’inglese nella nostra scuola
• Orewa College è uno dei leader delle scuole per
l’insegnamento degli studenti stranieri

• Vi offriamo un programma speciale per il
semestre estivo a Dicembre e Gennaio che
combina l’apprendimento della lingua inglese
con delle attività all’aperto. Queste vengono
offerte a tutti i gruppi d’età.
www.orewa.school.nz

