
 653 studenti dai 3 ai 18 anni    Percentuale di Diploma IB conseguiti: 100%
 56 nazionalità     89% 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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