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La nostra scuola
La Cambridge High School è una scuola mista di qualità fondata nel 1883 e
dedicata a fornire la massima qualità dell’istruzione ai suoi 1600 studenti. Siamo
esperti nell’accoglienza di studenti stranieri e lo facciamo dal 1989. Disponiamo
di un personale docente altamente qualificato, strutture moderne ed elevati
standard di istruzione e condotta.

La nostra scuola offre un programma
educativo completo che da agli studenti
una preparazione eccezionale per accedere
all’Università e agli Istituti di Tecnologia. Inoltre,
offriamo un’ampia gamma di attività sportive e
culturali.
Forniamo un corso di inglese come seconda
lingua e i nostri studenti ottengono
regolarmente risultati di successo negli esami
di IELTS e TOEFL.
Il nostro direttore studenti internazionali
e i dirigenti scolastici sono responsabili
della gestione del Programma Studenti
Internazionali e si assicurano del progresso
accademico degli studenti internazionali e di
fornire risposte alle loro esigenze.
Il nostro coordinatore degli alloggi gestisce
il programma di soggiorno in famiglia e fa
da tramite tra la famiglia dello studente,
la famiglia neozelandese ospitante e la
scuola. Gli studenti vengono alloggiati presso
famiglie locali di Cambridge dove ricevono
un’accoglienza premurosa.

Ogni famiglia ospitante viene valutata dal
coordinatore degli alloggi con un processo che
include il controllo dei carichi pendenti per
determinare la loro idoneità ad ospitare i nostri
studenti.
Il personale amministrativo assiste gli studenti
con la loro domanda per il visto, l’assicurazione
medica ed eventuali richieste di indennizzo,
le visite mediche e dentistiche e la gestione
dei conti assicurativi a nome degli studenti.
Cambridge è una piccola e florida comunità
rurale che si trova vicino a due grandi città e
alle loro Università ed Istituti di Tecnologia.
La città di Hamilton è a 15 minuti in macchina,
mentre l’aeroporto di Auckland è a un’ora e
mezza. Il sito ufficiale della città è: cambridge.
co.nz
Gli studenti internazionali rappresentano una
componente importante della nostra comunità
scolastica e ci impegniamo ogni giorno per
valorizzare la loro presenza nella nostra scuola.
Visita il nostro sito camhigh.school.nz o
internationalstudents.school.nz.
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Ubicazione

Cambridge,
Nuova Zelanda

AUCKLAND
HAMILTON

CAMBRIDGE

WELLINGTON

Cambridge High School
NUOVA ZELANDA
25 Swayne Road, Cambridge
3434, New Zealand
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Cambridge
Cambridge è una cittadina maestosamente alberata con una popolazione di circa
19.200 abitanti che sorge sulle rive del fiume Waikato ed è conosciuta come la “città
degli alberi e dei campioni”.
Cambridge è una delle poche città della Nuova
Zelanda che vanta una serie di stelle dello sport
di fama mondiale nel canottaggio, nel ciclismo e
nell’equitazione.
Conosciuta per gli allevamenti e le scuderie di
cavalli purosangue, Cambridge ha generato
molti cavalli vittoriosi negli sport delle corse e
del salto ostacoli che hanno portato un grande
riconoscimento internazionale al territorio.
Un importante eroe di Cambridge è il vincitore
della doppia medaglia d’oro olimpica Mark Todd.
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Il lago Karapiro, riconosciuto come uno dei migliori
laghi per il canottaggio al mondo, si trova nelle
vicinanze e produce vogatori campioni del mondo,
tra cui Rob Waddell, Mahe Drysdale, Nathan
Twaddle, Hamish Bond ed Eric Murray.
Cambridge ospita anche l’Avantidrome, una
struttura di livello mondiale che accoglie un
velodromo ciclistico appositamente costruito.
Le stelle del ciclismo locale includono gli attuali
campioni mondiali ed olimpici.

I negozi di antiquariato e le gallerie d’arte sono
tra le principali attrazioni di Cambridge e sono
noti per la loro qualità che attira appassionati
collezionisti da tutta la Nuova Zelanda.
Alle porte di Cambridge si trova il rinomato
Maungatautari Ecological Island Trust - un
santuario di fauna selvatica aperto al pubblico,
dove si può godere del patrimonio della flora e
della fauna selvatica in via di estinzione che conta
esemplari di tuatara, kiwi e kakariki.
Cambridge, in una posizione centrale rispetto a
molte famose destinazioni dell’Isola del Nord della
Nuova Zelanda, si trova a:
•

10 minuti dal Lago Karapiro
[Canottaggio | Canoa polinesiana | Sci d’acqua]

•

1 ora e mezza dall’aeroporto internazionale di
Auckland

•

20 minuti dalla città di Hamilton

• 15 minuti dall’Università di Waikato
• 20 minuti dall’Istituto WINTEC
•

2 ore dal Lago Taupo

•

1 ora alla popolare destinazione turistica di
Rotorua [Agrodome | Fairy Springs | Geyser |
Lago Blu]

•

3 ore dalle piste di sci del Monte Ruapehu

•

1 ora dalle spiagge della costa orientale o
occidentale

•

1 ora da Waitomo [Grotte delle lucciole di
Waitomo | Rafting sulle acque nere]

•

30 minuti dallo Zoo di Hamilton

•

20 minuti dalla Maungatautari Ecological
Reserve

•

1 ora da Otorohanga [Riserva dei kiwi | Parco
degli uccelli selvatici]

•

25 minuti da Hobbiton
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La regione di Waikato
Hamilton è la più grande città dell’entroterra della Nuova Zelanda e la
quarta area urbana più grande. Si trova a soli 20 minuti da Cambridge ed
è una delle città in più rapida crescita del paese. 1,9 milioni di persone
risiedono in un raggio di 160 km da Hamilton, ovvero circa il 46% della
popolazione della Nuova Zelanda.
Il fiume Waikato è il fiume più lungo della
Nuova Zelanda e scorre per 16 km attraverso
la città di Hamilton. È una città molto
pittoresca dal clima mite che vanta 135 parchi
e 58 aree sportive molto verdi e rigogliose.
Il cuore di Hamilton è un centro per lo
shopping e la ristorazione con molti bar e
ristoranti che soddisfano tutti i gusti e le
culture. Il ‘Base’, uno dei due principali centri
commerciali, offre 172 negozi con oltre 81.000
metri quadrati di spazi commerciali e l’unico
outlet di Waikato con rivenditori di grandi
firme. Con un ambiente moderno all’aperto, il
‘Base’ fornisce a residenti e visitatori shopping
conveniente e di varietà.
Se la cultura è la tua passione, fai una
passeggiata all’estremità sud di Victoria Street
(la via principale di Hamilton) fino al Museo di
Arte e Storia di Waikato.
Se ti piace stare all’aria aperta, Hamilton
ha molti parchi e aree pedonali. Con il
fiume Waikato che attraversa il cuore della

città, ci sono molti percorsi panoramici
per camminare e correre lungo le sue rive.
Un ‘attrazione da non perdere per tutti gli
amanti dei giardini sono gli Hamilton Gardens
(vincitori del premio International Garden of
the Year nel 2014), un quadro floreale con
molte piante meravigliose e giardini tematici.
Lo zoo di Hamilton è diventato uno dei
migliori della Nuova Zelanda con una vasta
varietà di specie animali come tigri, zebre,
giraffe e una fauna selvatica.
La regione di Waikato si è affermata come
un importante centro di eventi. Dalle
competizioni sportive internazionali di
cricket, rugby, netball, ciclismo e canottaggio
al principale festival delle mongolfiere della
Nuova Zelanda, ‘Balloons over Waikato’. La
regione ospita anche la più grande mostra
agricola nell’emisfero meridionale –‘Fieldays
NZ’, ‘World Rugby Sevens’, ‘Soundsplash Music
& Arts Festival’ e ‘Hamilton Gardens Arts
Festival’.
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Testimonials

Custodirò come un tesoro prezioso
la meravigliosa esperienza che ho
vissuto durante i miei tre anni al
CHS. In questa scuola, ho incontrato
i migliori insegnanti. È grazie alla
loro passione e dedizione per
l’insegnamento che sono diventata
quella che sono oggi.

Catherine (Dux) - CINA

La Cambridge
High School offre
tutto: insegnanti
straordinari,
strutture bellissime
e una ubicazione
eccezionale in
Nuova Zelanda. È
fantastico.

Omer - TURCHIA
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Abbiamo visitato tantissimi posti in Nuova Zelanda.
Abbiamo anche incontrato tanti amici da tutto il
mondo alla Cambridge High School.

Amara - CAMBOGIA, Shoko - GIAPPONE,
et Sin Tung - HONG KONG

Testimonials
La Cambridge High
School è un ottimo
posto per studiare e ho
ottenuto risultati molto
buoni in questa scuola.
Vado all’università il
prossimo anno.
Chanmin - OREA DEL SUD

La Cambridge High School
offre un programma
accademico completo che
prepara bene gli studenti
per l’Università e gli Istituti
di tecnologia. C’è anche
un’ampia gamma di attività
sportive e culturali.
Pete - TAILANDIA

Ti aspettiamo
nella nostra
scuola.
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Per ulteriori
informazioni
Cambridge High School

Studenti internazionali

Facebook

Instagram

Città di Cambridge

Turismo regione di Waikato

Moduli di domanda

Video studenti internazionali

Sport e Arte

Requisiti di ammissione

Il nostro personale
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Cambridge High School
NUOVA ZELANDA
Telefono: +64 7 827 5415
Fax: +64 7 827 5598
Email: chsinternational@camhigh.school.nz
www.internationalstudents.school.nz

25 Swayne Road, Cambridge 3434, New Zealand
Private Bag 882, Cambridge 3450, New Zealand

