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Un'Educazione Canadese

Le Nostre Scuole

Il Kamloops-Thompson International Student Program
fornisce un'istruzione canadese di alta qualità.

Gli studenti che aderiscono al Kamloops-Thompson International Student
Program hanno l'opportunità di frequentare una tra sei scuole superiori
eccezionali.

Un'esperienza di apprendimento in:
•
•
•
•

Un ambiente tollerante e non discriminatorio
Un ambiente multiculturale
Una società sicura e premurosa
Classi non troppo numerose

Il Kamloops-Thompson International Students Program offre un'esperienza culturale
ricca ed eterogenea. Gli studenti arrivano da tutti i paesi del mondo- Asia, Sud
America, America Centrale, Europa- per prendere parte ai
nostri programmi. Tutti gli studenti sperimentano l'apprendimento attraverso modi di
imparare e agire tipicamente canadesi.

Tutti i programmi del Kamloops-Thompson International Student Program offrono l'accesso a:
•
•
•
•

Programmi accademici di alta qualità
Supporto completo per l'apprendimento dell'inglese come seconda lingua
Consulenza accademica e creazione di piani di studio per le scuole superiori e non solo
Squadre sportive

Le scuole Kamloops-Thompson offrono programmi speciali, tra cui:
Corsi specifici per il turismo d'avventura e per lo sport
Programmi di arti figurative

Perché scegliere Kamloops?

Programmi intensivi di francese

Per maggiori
informazioni sulle
nostre scuole:

corsi

per l'ottenimento di riconoscimenti

Il Kamloops-Thompson International Students Program si svolge a Kamloops,
nella regione della Columbia Britannica e zone limitrofe.

accademici onorifici
Corsi

per

• Clearwater Secondary School

parrucchieri

e

commerciali

superiore

accreditata

• Kamloops School of the Arts

Kamloops è una piccola cittadina di 90.000 abitanti situata all'interno della Provincia della Columbia Britannica.
Kamloops e la regione circostante vantano:
Un ambiente sicuro e alla portata di tutti
Una popolazione eterogenea che permette agli studenti di venire a contatto con la
vera realtà culturale e familiare Canadese

• NorKam Senior Secondary School
una

scuola

• Sa-Hali Secondary School
• South Kamloops Secondary School

dall''UNESCO

• Valleyview Secondary School

una scuola superiore rurale Canadese

• Westsyde Secondary School

Accademia DigiPen

possibilità di svolgere attività ricreative tutto l'anno.

Accademia di Hockey canadese

Accesso al rinomato programma di diploma della Columbia Britannica e
possibilità di ottenere un Dogwood (diploma di scuola superiore)
diploma di laurea

Programmi per l'ottenimento di un diploma Internazionale

Con il suo clima mite in tutte le stagioni, Kamloops è un vero e proprio parco giochi
naturale. Ci sono infinite opportunità per godersi la città e la regione! Laghi, sentieri,
piste da sci, colline, skatepark, piscine coperte e scoperte sono solo alcuni dei
vantaggi offerti dalla città di Kamloops. A Kamloops potrete decidere di uscire per
un po' di shopping, andare al cinema, guardare la squadra di hockey cittadina,
mangiare in ristoranti di qualità, o goervi la musica dal vivo e
il teatro.
C'è una vasta scelta di attività da poter svolgere durante il
vostro soggiorno a Kamloops; un ottimo posto per vivere,
studiare ed esplorare!

Il programma delle
attività per gli
studenti:
Durante il loro soggiorno, tutti gli studenti possono
partecipare al vasto programma di attività , che
ogni mese prevede diverse opportunità. Il
programma delle attività aiuta gli studenti a
sentirsi parte di una comunità e a fare amicizia
durante le attività sportive e culturali.

Il Programma Homestay
Il programma Homestay è una parte molto importante della
nostra offerta a Kamloops Siamo orgogliosi del sostegno
offerto dalle famiglie canadesi, entusiaste di ospitare studenti
internazionali.
Il nostro team di esperti lavora duramente per abbinare le
famiglie con gli studenti che abbiano interessi simili.
Gli studenti sono collocati il più vicino possibile alla scuola che
frequentano, spesso a pochi passi
o comunque in una zona servita dai bus
di linea o dal servizio di trasporto
scolastico.

