WAIHI COLLEGE
Waihi College
Il Waihi College con i suoi 750 studenti è abbastanza grande da offrire grandiose
opportunità ai suoi studenti, ma allo stesso tempo è abbastanza piccolo da farvi
sentire come in famiglia. Siamo orgogliosi di essere il "Friendly College", il College
amichevole, poiché la nostra struttura è sicura, inclusiva e rispettosa verso tutte le
persone che ne fanno parte. Ogni anno abbiamo tra i 18 e i 25 studenti internazionali
che provengono da diversi paesi e che si ambientano così facilmente da incontrare
subito dei grandi amici.

Tecnologia e design grafico
Le materie tecnologiche includono costruzione, utensili da lavoro e design del
prodotto e permettono agli studenti di completare un progetto partendo dalle
istruzioni iniziali, passando per il design e terminando con la realizzazione del
prodotto. Il dipartimento è dotato di taglierine laser e imaging 3D, strumenti
all'avanguardia nel settore tecnologico. Mobili per esterni, mini motociclette e
docking station per iPod: queste sono solo alcune delle creazioni che vengono
realizzate in questi dipartimenti.

Istruzione all'aperto
I nostri corsi d'istruzione all'aperto sono tra i migliori del paese. La vicinanza a
spiagge, boschi e montagne ci permette di offrire dei corsi d’istruzione basati
sull'avventura e che includono lezioni di primo soccorso all'aperto, previsioni del
tempo, escursionismo, surf, kayak, sopravvivenza nel bosco e mountain bike.

Inglese
Offriamo speciali corsi d'inglese ESOL per gli studenti che lo vogliano imparare e
inoltre organizziamo corsi IELTS specializzati per i giovani che desiderano sostenere
l'esame IELTS presso un'università. Siete inoltre i benvenuti se vorrete partecipare ai
tradizionali corsi d'inglese che organizziamo presso la nostra struttura.

Sport
Offriamo una varietà di corsi sportivi che vanno dall'educazione fisica e sportiva fino al
fitness e alla salute. Gli sport disponibili nel primo semestre sono pallavolo, nuoto,
rugby, calcio, hockey, basket e netball. Gli sport disponibili nel secondo semestre sono
invece pallavolo, tennis, nuoto, basket e atletica. Molti altri sport possono essere
praticati nei club della nostra comunità e rappresentano un'ottima occasione per
incontrare nuovi amici.

Materie relative al mare
Le materie relative al mare sono un elemento importante del nostro corso di biologia
che viene offerto presso il Waihi College da dodici anni. Il corso prevede una lezione
sul campo alla Riserva Marina di Goat Island, dove gli studenti possono fare
snorkeling e immersioni per ammirare e studiare le abbondanti flora e fauna marine
della riserva.

Surf
Il Waihi College offre ora le migliori lezioni di surf attraverso la scuola di surf Waihi
Beach (http://www.beachsurfschool.co.nz/). Il corso include un'intera giornata di
lezioni per tutti gli studenti internazionali, un modulo di lezioni di sei settimane
incluso nel nostro programma d'istruzione all'aperto e un corso aggiuntivo di sei
settimane per gli studenti che vogliano migliorare la propria tecnica di surf con una
tavola shortboard.

Economia domestica e catering
Il corso di economia domestica fornisce l'opportunità di imparare varie tecniche di
gestione della casa tra cui la preparazione e la presentazione dei cibi. Anche il corso di
catering si focalizza su queste tecniche e punta a sviluppare capacità specifiche per la
preparazione e la presentazione dei cibi per gruppi numerosi. Per fare ciò si deve
inoltre lavorare sull'accoglienza, sulle ricette e sui metodi di catering sostenibili.
Questo corso è molto popolare tra gli studenti internazionali.

Musica e arti sceniche
Un elemento importante e speciale del nostro programma teatrale è il Troupe Waihi,
un gruppo commerciale di rappresentazioni in strada che è proprio composto da
nostri studenti di tutte le età. Il Troupe Waihi è una popolare attrattiva e viene
particolarmente apprezzato quando partecipa a eventi e celebrazioni in tutta la
regione. Gli studenti possono formare o unirsi a gruppi musicali per prepararsi alle
valutazioni sulle rappresentazioni e sulla performance scolastica in generale. Sono
inoltre disponibili lezioni private per gli studenti che vogliano imparare a suonare uno
strumento musicale, incluso la chitarra.

Alloggio
Gli studenti internazionali verranno ospitati presso eccellenti famiglie selezionate che
vivono in diverse località tra cui Waihi Beach, la cittadina di Waihi e graziose fattorie
della zona. Il nostro responsabile degli alloggi è disponibile ogni giorno a scuola e
offre un eccellente supporto a tutti gli studenti internazionali.

Regione e clima
Waihi si trova in una posizione eccellente nella zona meridionale della Penisola di
Coromandel, sul lato orientale dell'Isola Nord. Waihi Beach gode di un clima
subtropicale con inverni miti grazie alla presenza del caldo Oceano Pacifico.
L'aeroporto di Auckland si trova a meno di due ore di macchina e lo staff del Waihi
College vi accoglierà di persona.

Vi ringraziamo per il vostro interesse nel Waihi College, la vostra prossima avventura scolastica all'estero.
Per ulteriori informazioni sulla nostra scuola e sulla nostra comunità, contattatemi direttamente come indicato
di seguito.
Diana Board, Direttrice internazionale
dianab@waihicol.school.nz
http://www.waihicol.school.nz/
https://www.facebook.com/WaihiCollegeInternational

