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Descrizione della scuola

Carmel College è una scuola cattolica per ragazze tra i 10 e i 15 anni di età. La scuola è frequentata da 1050 alunne, oltre a circa 50
alunne internazionali. Il numero ridotto di studentesse internazionali permette al nostro staff del dipartimento internazionale di sviluppare
un rapporto stretto con loro e con le loro famiglie. Accogliamo ragazze di vari paesi per percorsi di studio sia a lungo termine che a breve
termine. Per far sì che le alunne possano apprezzare e sperimentare realmente la vita scolastica e la cultura della Nuova Zelanda, la
scuola richiede una frequenza minima di un trimestre.

Comunità

Il Carmel College è una comunità di apprendimento molto attiva e impegnata a trasmettere alle sue ragazze il meglio dell’istruzione e
la voglia di dare il massimo per raggiungere l’eccellenza. Il nostro obiettivo è far crescere le nostre allieve, in modo tale che una volta
lasciato il Carmel College siano delle donne integre, piene di spirito di iniziativa, rispettose e consapevoli, in grado di fare la differenza
in questo mondo. Sappiamo bene che quando una ragazza entra a far parte della nostra comunità di apprendimento, arriva da noi con
un bagaglio di valori e caratteristiche proprie della sua famiglia. Per questo motivo, collaboriamo a stretto contatto con i genitori e i tutor
nella sua educazione, assicurandoci che la ragazza possa sviluppare appieno il suo potenziale. Le nostre ragazze sono molto orgogliose
di far parte della comunità del Carmel College.

Ubicazione

La scuola si trova lungo le rive del meraviglioso lago Pupuke. Centri
commerciali, caffetterie e cinema sono nelle immediate vicinanze della
scuola e il centro di Auckland è a soli 15 minuti di distanza. La zona di North
Shore, dove si trova la scuola, è ricca di splendide spiagge, sentieri costieri
e parchi. Si tratta di un ambiente sicuro con una comunità accogliente in
cui le nostre alunne possono immergersi nello stile di vita neozelandese.

Programma scolastico

Il Carmel College offre una vasta gamma di materie e negli ultimi tre anni
di studio prepara alla certificazione National Certificate of Educational
Achievement (NCEA). I risultati che abbiamo ottenuto con le certificazioni
NCEA sono eccezionali e vantiamo un’ottima reputazione in termini di
eccellenza accademica. L’NCEA è la certificazione nazionale per gli
studenti delle scuole secondarie superiori. Il sistema NCEA consente alle alunne di ottenere crediti sia da attività curricolari tradizionali
sia da programmi alternativi. L’NCEA, così come altre certificazioni nazionali, è riconosciuta dai datori di lavoro e utilizzata dalle università
e dai politecnici neozelandesi e internazionali come standard di riferimento per la selezione degli studenti.
L’analisi del Ministero della Pubblica Istruzione neozelandese sui risultati dell’NCEA mostra che le studentesse del Carmel
College dei livelli 1, 2 e 3 (ultimi tre anni di studio) ottengono costantemente risultati ben al di sopra della media nazionale in
termini di percentuali di promozione e approvazione.

Attività extra-curricolari

Incoraggiamo le nostre alunne non solo ad eccellere a livello accademico, ma anche a partecipare alle diverse attività sportive, culturali
e di leadership che vengono regolarmente offerte. La scuola offre alle studentesse l’opportunità di far parte di una serie di club e gruppi
musicali come l’orchestra, il coro e i gruppi jazz e rock. Queste attività, insieme ai campi scuola, al servizio e ai ritiri, spingono le alunne
ad imparare a prendersi cura della comunità e del mondo che le circonda.

Risultati scolastici del Certi icato Nazionale NCEA 2020
Undicesimo anno – Livello 1
Tasso di superamento
Carmel College
Media neozelandese
Promozione con merito o lode
Carmel College
Media neozelandese

96.9 %
72.5 %
88.9 %
53.9 %

Dodicesimo anno – Livello 2
Tasso di superamento
Carmel College
Media neozelandese
Promozione con merito o lode
Carmel College
Media neozelandese

97.1 %
81.0 %
89.4%
43.4 %

Tredicesimo anno – Livello 3
Tasso di superamento
96.0 %
Carmel College
73.5%
Media neozelandese
Promozione con merito o lode
79.1 %
Carmel College
Media neozelandese

44.4 %

Sbocchi lavorativi e percorsi di studio post-diploma

Il 90% delle alunne diplomate al Carmel College ha poi frequentato un’università neozelandese o straniera, mentre il 10% ha scelto
di lavorare o viaggiare all’estero. Le nostre università neozelandesi figurano nelle classifiche QS World University Rankings. Il nostro
consulente esperto di orientamento professionale fornisce alle ragazze assistenza e supporto nella scelta di un percorso professionale.
Per la dodicesima classe la scuola organizza anche una serata dedicata alle opportunità e alle esperienze lavorative per permettere alle
alunne di ottenere maggiori informazioni sulle opportunità professionali.

Commenti del Dipartimento di Revisione dell’Istruzione

“Il Carmel College continua ad offrire prestazioni di ottimo livello. Si tratta di una cultura consolidata di aspettative alte che si traduce in
risultati accademici di successo per le studentesse.”

Supporto studentesse e alloggio

il nostro staff internazionale offre alle sue studentesse un sostegno
e un supporto eccellenti durante il loro percorso di studi nella nostra
scuola. Le alunne possono contare anche sul supporto e la guida
della loro insegnante di riferimento e della Preside, oltre ad avere la
possibilità di confrontarsi con lo psicologo della scuola e il cappellano.
Durante l’orientamento, i gruppi ‘Peer Support’ e ‘Tuakana Leaders’
aiutano le nuove studentesse ad ambientarsi.
Nel loro percorso al Carmel College, le alunne devono vivere in un
alloggio approvato, vale a dire con i loro genitori, i tutor designati o
in una delle nostre accoglienti ed esperte famiglie ospitanti.

Requisiti di ammissione

Una volta ricevuta la domanda online, organizzeremo un colloquio
per conoscere vostra figlia fisicamente o attraverso una piattaforma
digitale. Il colloquio servirà a valutare la sua conoscenza della lingua
inglese per assicurarci che sia in grado di seguire le materie in classe.
In certe occasioni, richiediamo alle alunne di frequentare la scuola
di lingua.
Se ammessa al Carmel College, organizzeremo un test di lingua
da svolgere al suo arrivo in modo tale da inserirla nella classe e nel
corso di inglese del suo livello. Offriamo anche corsi EAL (ESOL)
dall’anno settimo all’anno dodicesimo.

Perchè scegliere il Carmel College?
PRESTAZIONI SCOLASTICHE

Siamo tra le prime 15 scuole in Nuova Zelanda per eccellenza
scolastica. I nostri insegnanti sono appassionati del loro lavoro e
trovano modi di insegnare coinvolgenti e stimolanti e i nostri eccellenti
risultati della certificazione nazionale NCEA ne sono la testimonianza.

SOLO RAGAZZE

Studi dimostrano che le ragazze eccellono in un ambiente di sole
ragazze. Le nostre alunne lasciano il Carmel College da giovani
donne indipendenti e sicure di sé. Imparano a comportarsi da leader
e ad avere una forte fiducia in se stesse e nelle loro capacità.

ARTI DELLO SPETTACOLO

Offriamo corsi di teatro, musica e arti visive e le nostre studentesse
hanno vinto numerose competizioni in queste discipline.

SPORT

Abbiamo molte squadre di netball e la nostra migliore squadra di
hockey ha vinto diverse competizioni importanti. Altri sport molto
amati dalle studentesse sono la pallacanestro, la pallavolo, il tennis,
il badminton e il calcio.

STRUTTURE

L’aspetto originario della nostra scuola è stato mantenuto,
intervallatoda edifici moderni appositamente costruiti, tra cui una
sala musicale all’avanguardia, una vivace biblioteca, una palestra
moderna, sale tecnologiche personalizzate e un teatro per spettacoli.

Vieni a far parte della comunità
di apprendimento del
Carmel College!

