Rangiora High School

- Orgogliosi del passato: entusiasti del futuro

Rangiora High School fu fondata nel 1884. Possiede oltre 125 anni di tradizione di eccellenza nel
settore accademico e sportivo. È una scuola pubblica di 1700 studenti che applica la coeducazione.
È un’importante ‘scuola cittadina’ in un sicuro contesto rurale.
Ubicazione e struttura:
Rangiora High School è situata nell’importante centro di Rangiora, a soli 30 minuti dal centro di
Christchurch e dall’areoporto internazionale. La scuola è posizonata su un largo appezzamento che
copre 49 ettari di terra, con eccellenti strutture scolastiche, 3 palestre, piscina, campi da tennis e
squash e una fattoria scolastica e scuola di equitazione.
Corsi offerti:
Programmi della scuola superiore: - da Year 9 – a Year 13. Materia accademiche.
Vasta scelta di materie come inglese, lingue, matematica, scienza, educazione tecnica, studi agrari,
studi equestri, belle arti, ingegneria del settore automobilistico, computer e programmazione. Tutti i
corsi sono approvati da NZQA. Sono offerte le qualifiche a livello 1,2 3 NCEA.
Educazione all’avventura
Gli studenti possono scegliere di unirsi ad un programma che offre gite all’aperto ed una varietà di
attività come windsurfing, equitazione, sci, kayak, mountain biking, arrampicata, trekking etc.
Supporto in Lingua Inglese:
Agli studenti internazionali sono offerte 4-8 ore alla settimana di corso di inglese per migliorare le
capacità linguistiche ed insegnare le abilità necessarie in altre materie.
Equitazione
Gli studenti hanno la possibilità di vivere in una famiglia di accoglienza locale e di unirsi alle
lezioni di equitazione a scuola. Certificati nazionali sono offerti tramite la società neozenlandese di
equitazione.
Fattoria scolastica:
Programmi in agraria, botanica e veterinaria – tutte qualifiche NCEA.
La scuola possiede una fattoria di 40 ettari dall’altra parte della strada dell’edificio principale. Gli
studenti possono scegliere materie accademiche assiseme ad un corso in agraria, botanica o
veterinaria.
Attività extracurriculari:
Vasto impianto sportivo per basket e sport al chiuso, musica, danza, teatro, retorica, pronto
soccorso. Sport invernali – rugby, squash, calcio, netball, hockey, golf, cannottagio. Sport estivi –
nuoto, pallavolo, canoa polo, tennis, softball, crocket, atletica ed altri.
Alloggio:
Gli studenti alloggiano presso famiglie d’accoglienza locali. Tutte le famiglie sono selezionate con
cura ed esaminate dalla scuola.
Contatti:
Direttore degli Studenti Internazionali
Rangiora High School
East Belt
Rangiora
New Zealand

Tel: +64 3 313 7005
Fax: +64 3 313 8005
Web: www.rangiorahigh.school.nz
Email: international@rangiorahigh.school.nz

