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partenariato per l’istruzione e la formazione
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Queensland – una business unit di Trade and
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Studiare nelle
scuole indipendenti
del Queensland

Eccellenza
accademica,
stile di vita
rilassato

Attualmente, circa 2000 studenti internazionali
studiano presso una scuola indipendente nel
Queensland.
Il Queensland offre agli studenti internazionali
la possibilità di eccellere nella vita accademica e
al tempo stesso apprezzare lo stile di vita all’aria
aperta, amichevole e rilassato del Queensland.
Le scuole indipendenti del Queensland offrono agli
studenti internazionali opportunità e programmi
diversi per esperienze educative e culturali, sia per
brevi che per lunghi periodi.
Le scuole offrono una gamma di servizi di supporto
e programmi che consentono agli studenti
internazionali di:
y studiare nelle scuole primarie e secondarie
y imparare l’inglese in un ambiente scolastico
y ottenere l’accesso all’università o proseguire con
ulteriori studi in Australia se gli studi secondari sono
già stati completati con successo.

www.isq.qld.edu.au
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Scuole
indipendenti
– solidali e
accoglienti

Una storia di
istruzione di
qualità

Le scuole indipendenti offrono una scelta più
ampia e consentono alle famiglie di scegliere
una scuola che promuova al meglio i valori che
ritengono importanti.

Le scuole indipendenti servono comunità in tutto
il Queensland da oltre 150 anni.

Le scuole indipendenti del Queensland includono:
y scuole non confessionali
y scuole confessionali
y scuole basate sulla filosofia
y scuole con programmi per studenti dotati e
di talento
y scuole che offrono il Diploma di Baccalaureato
Internazionale.
Le scuole indipendenti si impegnano fortemente a:
y fornire istruzione generale a tutto tondo
y favorire lo sviluppo morale e spirituale degli studenti
y fornire agli studenti assistenza pastorale
y promuovere la disciplina
y soddisfare i bisogni, le attitudini e gli interessi del
singolo studente
y sviluppare forti partenariati tra scuola e famiglia
y raggiungere i migliori risultati educativi possibili
per tutti.

Nel Queensland, le scuole indipendenti sono una
parte vitale del sistema scolastico e forniscono
servizi di istruzione di qualità ad un numero di
studenti pari a circa il 15% delle iscrizioni totali nella
scuola primaria statale e quasi il 20% delle iscrizioni
nella scuola secondaria statale.
Tutte le scuole indipendenti sono organizzazioni
senza fini di lucro. Ciò significa che operano nel
migliore interesse dei loro studenti, non per
generare un profitto per proprietari o azionisti.
Il governo australiano e quello del Queensland
garantiscono entrambi finanziamenti alle scuole
indipendenti. In cambio, ogni scuola deve
dimostrare di essere ben gestita e ottenere buoni
risultati scolastici per gli studenti.
L’ente di accreditamento delle scuole non statali
(NSSAB – Non-State Schools Accreditation
Board) è un organismo statutario indipendente
istituito dal Governo del Queensland per
regolamentare e monitorare la qualità delle scuole
indipendenti. Le scuole devono dimostrare di
essere finanziariamente redditizie per operare
nel Queensland.
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Scegliere
una scuola
indipendente

Ambientarsi
nella vita da
studente nel
Queensland

È importante scegliere una scuola che offra
metodi di insegnamento e una filosofia di
insegnamento che promuova i valori che
ritenete importanti.

La sicurezza e il benessere degli studenti
internazionali è una priorità fondamentale nelle
scuole indipendenti del Queensland.

Alcuni fattori che potreste voler considerare sono:
y La scuola sembra giusta per i bisogni individuali
del bambino
y L’enfasi viene posta dalla scuola sullo sviluppo del
senso di responsabilità nella comunità da parte
degli studenti
y Reputazione della scuola
y Alto rendimento scolastico
y Gamma di materie di studio offerte
y Aspetto / comportamento degli studenti esistenti
y Strutture, incluse strutture specializzate per
tecnologia, scienza, arte e sport
y Classi di piccole dimensioni

Subito dopo il loro arrivo, gli studenti incontreranno
membri del personale scolastico che possono
aiutarli e assisterli in tutte le questioni accademiche
e assistenziali, tra cui:
y orientamento e adattamento a un nuovo ambiente
y capacità di gestione del tempo e dello studio
y consulenza su selezione delle materie di studio
e carriera
y supporto per la lingua inglese e servizi di tutoraggio
y attività extracurricolari e co-curriculari
y consigli sulla sicurezza personale e sul benessere.
Sono disponibili informazioni dettagliate sull’intera
gamma di servizi scolastici di supporto per le
singole scuole.

I genitori dovrebbero anche considerare le
prospettive al termine della scuola. Gli studenti
internazionali che hanno completato con successo
gli studi nelle scuole indipendenti del Queensland
stanno attualmente proseguendo gli studi
universitari nelle università del Queensland, in altri
stati dell’Australia e in altri paesi.
Una volta presa la decisione di studiare in Australia
e individuato il luogo in cui volete studiare, potete
iscrivervi direttamente alla scuola indipendente
iscritta al Registro delle istituzioni e dei corsi per
studenti stranieri del Commonwealth (CRICOS
– Commonwealth Register of Institutions and
Courses for Overseas Students). Se avete bisogno
di assistenza per la procedura di ammissione alla
scuola, potete utilizzare un agente per l’istruzione.
Gli studenti internazionali, le loro famiglie e l’agente
sono invitati a verificare la politica delle singole
scuole in merito alla collaborazione con gli agenti
di istruzione internazionale.
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Scuole

LIVELLI ANNI
LOCALITÀ

GENERE

Fraser Coast Anglican College

Wondunna, Fraser Coast

Mista

4–12

4–12

–

8

Moreton Bay Boys’ College

Manly West, Brisbane

Maschile

P–12

7–12

–

10

Moreton Bay College

Manly West, Brisbane

Per ragazze

P–12

7–12

–

11

Saint Stephen’s College

Coomera, Gold Coast

Mista

P–12

4–12

–

12

St Paul’s School

Bald Hills, Greater Brisbane

Mista

P–12

7–12

–

13

West Moreton Anglican College

Karrabin, Greater Brisbane

Mista

P–12

5–12

–

14
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CRICOS*

PERNOTTAMENTO
IN FAMIGLIA
COLLEGIO PAGINA

NOME DELLA SCUOLA

Tourism & Events Queensland

Tourism & Events Queensland

Tourism
Tourism && Events
Events Queensland
Queensland

Tourism & Events Queensland

Il Queensland è la porta d’ingresso per
esperienze di apprendimento senza limiti. Lo stato
vanta 300 giorni di sole e 7000 chilometri di costa.
Dalle città e dalla campagna alla spiaggia,
gli studenti internazionali si sentono come a
casa propria nell’ambiente sicuro, stimolante e
rilassato del Queensland.
Tourism & Events Queensland

Tourism & Events Queensland / Matthew Taylor
Tourism & Events Queensland

Tourism & Events Queensland / Paul Ewart

Fraser Coast Anglican College
www.fcac.qld.edu.au
CONTATTI
Director of International
+ 617 4197 9388
international@fcac.qld.edu.au
	www.fcac.qld.edu.au/our-programs/
international-program

Chi siamo
Il Fraser Coast Anglican College è una scuola diurna mista
fondata nel 1995. Si trova nella bellissima, panoramica e
sicura città di Hervey Bay. Il nostro moderno campus è situato
su 64 ettari di ambiente naturale e offre un’atmosfera di
apprendimento positiva per gli studenti. Il nostro obiettivo
è fornire agli studenti l’opportunità di raggiungere i loro
obiettivi e diventare la migliore versione di se stessi. Il Fraser
Coast Anglican College lavora a fianco degli studenti per
sviluppare le loro capacità e abilità di essere cittadini a tutto
tondo nel mondo di oggi.

y Strutture educative eccezionali in un ambiente sicuro e
y
y

protetto, privo di distrazioni e interruzioni
Supporto accademico che soddisfa diverse esigenze,
obiettivi e capacità scolastiche degli studenti
Aule e aree di apprendimento completamente climatizzate
per il comfort e ambienti di apprendimento ottimali

Siamo rinomati per
y Il bellissimo ambiente della città costiera di
Hervey Bay
y Un sistema di assistenza pastorale basato sulla
conoscenza individuale degli studenti
y Programmi di studi marini e istruzione all’aria
aperta
Indirizzo:
Affiliazione:
Genere:

Fraser Coast
Doolong South Road, Wondunna 4655
Anglicana
Soggiorno Anni 7–12
in famiglia: 
Scuola mista
Alloggio: No

PROGRAMMI SCOLASTICI
Registrazione CRICOS per gli anni 4–12
Viaggi studio di gruppo/singoli studenti (<3 mesi, visti per
visitatori)
Programmi di studio all’estero (visti per studenti)
SERVIZI PER GLI STUDENTI
Personale di supporto internazionale 24 ore al giorno, sette
giorni su sette
Programmi di lezioni private gratuite nel doposcuola per
tutte le materie principali
Programmi extracurriculari di sport, recitazione, arte,
musica

The Corporation of the Synod of the Diocese of Brisbane t/a
Fraser Coast Anglican College CRICOS 01592G
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Fraser Coast Anglican College

Testimonianze

Francesca Savoia
Anni 11

Italiana

Studiare al Fraser Coast Anglican College (FCAC) è
la scelta migliore per uno studente internazionale.
Non solo gli insegnanti e il dipartimento
internazionale sono meravigliosi, ma anche
tutti gli studenti FCAC sono davvero simpatici e
amichevoli.
La mia esperienza personale presso FCAC è stata
bellissima. Sono stata così fortunata a conoscere
tutti gli studenti dell’anno 11, perché ho fatto
amicizia con la maggior parte di loro. Ho tanti bei
ricordi del mio periodo in Australia e la maggior
parte erano presso FCAC.
Se sei uno studente internazionale presso FCAC,
tutti saranno gentili con te e incontrerai così tante
persone, avrai così tanti bei ricordi da non voler
più lasciare questa scuola, proprio come me.
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Moreton Bay Boys’ College
www.mbbc.qld.edu.au
CONTATTO
International
+617 3906 9444
international@mbbc.qld.edu.au
www.mbbc.qld.edu.au/international

Chi siamo
Il Moreton Bay Boys’ College (MBBC) è un college maschile
moderno, indipendente, dalla prima elementare (Prep)
all’anno 12. MBBC si classifica costantemente come una
delle scuole con i migliori risultati del Queensland e offre un
ambiente stimolante, con valori cristiani e un programma
accademico basato sull’International Baccalaureate che
incoraggia gli studenti a pensare in modo critico, a sfidare e a
porsi domande.
Grazie a un ampio programma co-curriculare, vostro figlio
può partecipare ad arti visive e dello spettacolo, attività
culturali e una vasta gamma di sport, inclusi i nostri famosi
sport d’avventura e il programma all’aperto.

Siamo riconosciuti per
y Eccellenza scolastica, scuola costantemente al
primo posto
y Eccezionali programmi co-curriculari con
campioni nazionali
y Ampie strutture immerse in un ambiente
naturale

Scoprite oggi MBBC.

y Accelerazione scolastica specializzata e personalizzata
y Sistema pastorale verticale con assistenti interannuali
y Programmi extracurriculari integrati per sport, musica,
cultura e comunità presso Moreton Bay Boys’ College

Località::

Brisbane
302 Manly Road, Manly West 4179
Affiliazione: Uniting Church
Permanenza: Anni 7–12
Genere:
Maschile
Collegio:
No
PROGRAMMI SCOLASTICI
Registrazione CRICOS per gli anni P–12
Programma di International Baccalaureate per le
elementari, dalla prima all’anno 6 (IB PYP).
Preparazione alla scuola superiore
Viaggi studio e Studio all’estero - programmi di gruppo e
individuali
Programmi online - Preparazione alle scuole superiori e
viaggi studio
SERVIZI PER GLI STUDENTI

Moreton Bay Boys’ College Limited t/a
Moreton Bay Boys’ College CRICOS 03772J
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Servizio di trasferimento dall’aeroporto
Responsabile per il benessere e i soggiorni in famiglia
Consulente scolastico
Assistenza 24 ore su 24 telefonica e con app
Insegnanti privati in aula e doposcuola

Moreton Bay College
www.mbc.qld.edu.au
CONTATTO
International
+617 3390 8555
international@mbc.qld.edu.au
www.mbc.qld.edu.au/international

Chi siamo
Il Moreton Bay College (MBC) è un college femminile dalla
prima elementare all’anno 12. Incoraggiamo le ragazze a
fare del loro meglio. Costantemente valutata come una delle
scuole con i migliori risultati di Brisbane, MBC aiuta ogni
ragazza a sviluppare i suoi punti di forza e la fiducia necessaria
per dare il suo contributo unico al mondo.
Crediamo assolutamente nella filosofia di educare l’intera
persona: corpo, mente, cuore e spirito. La nostra eccellenza
scolastica è sostenuta da un programma pastorale ricco e
attento. Abbiamo un programma co-curriculare diversificato
e di qualità per le arti visive e dello spettacolo, le attività
culturali e un’ampia gamma di sport.
Scoprite MBC oggi.

y Accelerazione scolastica specializzata e personalizzata
y Ottima sistema pastorale verticale con assistenti
y

interannuali
Programmi extracurriculari integrati per sport, musica,
cultura e comunità con il Moreton Bay College

Siamo riconosciuti per
y Eccellenza scolastica nei nostri 120 anni di
storia
y Eccezionali programmi co-curriculari con
vincitori di medaglie d’oro olimpiche e artisti
famosi
y Programmi attenti e di supporto, un finalista
del premio australiano
Località::

Brisbane
450 Wondall Road, Manly West 4179
Affiliazione: Uniting Church
Permanenza: Anni 7–12
Genere:
Femminile
Collegio:
No
PROGRAMMI SCOLASTICI
Registrazione CRICOS per gli anni P–12
Programma di International Baccalaureate per le
elementari, dalla prima elementare all’anno 6 (IB PYP)
Preparazione alla scuola superiore
Viaggi studio e Studio all’estero - programmi di gruppo e
individuali
Programmi online - Preparazione alle scuole superiori e
viaggi studio
SERVIZI PER GLI STUDENTI

Moreton Bay College t/a
Moreton Bay College CRICOS 03771K

Servizio di trasferimento dall’aeroporto
Responsabile per il benessere e i soggiorni in famiglia
Consulente scolastico
Assistenza 24 ore su 24 telefonica e con app
Insegnanti privati in aula e doposcuola
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Saint Stephen’s College
www.saintstephenscollege.net.au
CONTATTO
Executive Director of International Education
+617 5573 8661
international@ssc.qld.edu.au
	
www.saintstephenscollege.net.au/
international-students

Chi siamo
Situato in un favoloso campus nella Gold Coast settentrionale,
il Saint Stephen’s College è una scuola cristiana mista Prep
- Anno 12, nota per essere leader nell’istruzione incentrata
sul futuro. Basato sui valori cristiani e inclusivo per tutti, il
Saint Stephen’s College garantisce che ogni studente venga
rispettato, ascoltato e sviluppi l’integrità e la responsabilità per
servire gli altri. Per noi questo rappresenta il senso di orgoglio.
Rinomato per l’eccellenza nell’insegnamento, il team del Saint
Stephen’s College è spinto dalla visione di portare avanti
l’istruzione; così si sfida e si ispira ogni studente a perseverare
al fine di creare il proprio futuro.

y Risultati accademici impressionanti e personale
y
y

pluripremiato
Percorsi per le università
Laureati a tutto tondo posizionati per il successo in un
mondo connesso digitalmente

Siamo riconosciuti per
y Una delle scuole più innovative d’Australia
y Tecnologia all’avanguardia, spazi di
apprendimento digitalmente interattivi
y Inglese intensivo e supporto EOL integrato
con i programmi tradizionali
Località:

Gold Coast
31 Reserve Road, Coomera 4209
Affiliazione: Inter-denominational Permanenza: Anni 4–12
Mista
Collegio:
No
Genere:
PROGRAMMI SCOLASTICI
Registrazione CRICOS per gli anni P–12
Programmi tradizionali integrati di inglese intensivo in loco
Sport extracurriculari, teatro, danza, arte, musica e altro
ancora
Viaggi studio di gruppo/singoli studenti (<3 mesi, visti per
visitatori)
Programmi di studio all’estero (3-12 mesi, visti per studenti)
SERVIZI PER GLI STUDENTI
Lezioni private a scuola e a casa
Apprendimento misto, lezioni frontali e online
Centro internazionale con team di supporto agli studenti
dedicato
Programma di consulenza accademica
Consulente Universitario
Infermiera a scuola

Saint Stephen’s College Ltd t/a
Saint Stephen’s College CRICOS 01938G
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St Paul’s School
www.stpauls.qld.edu.au
CONTATTO
Registrar (International)
+617 3261 0122
registrar@stpauls.qld.edu.au
www.stpauls.qld.edu.au/international-school

Chi siamo
La St Paul’s School è una scuola mista Pre-prep - Anno 12.
Offriamo un programma di preparazione per la scuola
superiore, supporto per l’inglese come seconda lingua
(ESL) e un programma di alloggio in famiglia attento e ben
organizzato. Con personale altamente qualificato ed esperto,
St Paul’s gode di una buona reputazione per l’assistenza di
alta qualità e il successo scolastico.
La nostra assistenza agli studenti internazionali significa che
molti laureati internazionali entrano in alcune delle migliori
università australiane. I nostri laureati internazionali includono
farmacisti, specialisti IT, avvocati, fisioterapisti, grafici, musicisti,
uomini d’affari e contabili.
Ci assicuriamo che gli studenti siano preparati e acquisiscano
la conoscenza della lingua inglese e le capacità di studio e
interazione necessarie per le strutture educative tradizionali
australiane.

y Il nostro motto “Fede, comunità e apprendimento” è alla
y
y

base dei nostri programmi scolastici
Gli insegnanti sono altamente qualificati e ricevono
formazione professionale continua
Successo comprovato con studenti internazionali da oltre
20 anni

Siamo riconosciuti per
y Programma di preparazione alle scuole
superiori accuratamente pianificato
y Programma di alloggio in famiglia gestito
dalla scuola con un membro del personale del
campus presente a tempo pieno
y Comunità accogliente e interazione continua
con gli studenti australiani
Località:

Greater Brisbane
34 Strathpine Road, Bald Hills 4036
Affiliazione: Anglican
Permanenza:Anni 7–12
Genere:
Mista
Collegio:
No
PROGRAMMI SCOLASTICI
Registrazione CRICOS per gli anni P–12
Programma di preparazione alle scuole superiori
Programmi per le vacanze
Viaggi studio
Assistenza pastorale e servizi di consulenza
SERVIZI PER GLI STUDENTI
Ufficio internazionale vivace e premuroso
Coordinatore full-time per i soggiorni in famiglia in loco
Comunicazione fluida con agenti e genitori

The Corporation of the Synod of the Diocese of Brisbane t/a
St Paul’s School CRICOS 00515F
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West Moreton Anglican College
www.wmac.com.au
CONTATTO
Director – International Student Programs
+617 3813 4547
ashaw@wmac.com.au
www.wmac.com.au/international

Chi siamo
WestMAC è una scuola mista da Prep all’anno 12 con
un centro di lingua inglese nel campus. Il programma
internazionale opera da oltre 20 anni con personale dedicato
e premuroso. Gli studenti sono supportati accademicamente,
culturalmente ed emotivamente. La scuola gestisce un
programma di soggiorni in famiglia di alta qualità con
famiglie selezionate e capaci di prendersi cura di studenti di
culture diverse.
È disponibile un’ampia gamma di materie e programmi
extracurriculari e il campus è un insieme di natura e strutture
moderne. Alcuni dei nostri programmi specialistici includono:
scienze agrarie, materie professionali e un programma di atleti
d’élite. Vi invitiamo a visitarci online o di persona.

y Una vasta gamma di materie tra cui: STEM, psicologia,
y
y

scienze agrarie e un programma di atleti d’élite
Il supporto scolastico è offerto gratuitamente durante l’ora
di pranzo e dopo la scuola
Le attività extracurriculari di sport, musica e club offrono
l’opportunità di fare amicizia e vivere esperienze diverse

Siamo riconosciuti per
y Sicurezza: grande campus in mezzo alla natura
y Supporto agli studenti: scolastico, sanitario e
sociale
y Ampia scelta di materie e attività
extracurriculari
Località:

Greater Brisbane
Keswick Road, Karrabin 4306
Affiliazione: Anglican
Permanenza:Anni 5–12
Genere:
Mista
Collegio:
No
PROGRAMMI SCOLASTICI
Registrazione CRICOS per gli anniPrep–Year 12 e
preparazione di 10-40 settimane per la scuola superiore
Studiare all’estero (3–12 mesi)
Programma per atleti d’élite
Opzioni professionali
Programma di estensione per musica e arti dello spettacolo
SERVIZI PER GLI STUDENTI
Trasferimento dall’aeroporto
Responsabile dei soggiorni in famiglia
Consulente scolastico e dell’orientamento professionale
Lezioni private gratuite
Supporto per l’inglese come seconda lingua
Attività sociali

The Corporation of the Synod of the Diocese of Brisbane t/a
West Moreton Anglican College CRICOS 01329M
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Informazioni su
Independent
Schools
Queensland

Independent Schools Queensland è l’ente
principale che rappresenta il settore scolastico
indipendente del Queensland. Le oltre 200
scuole associate sono una parte vitale del
sistema dell’istruzione statale. Insieme, queste
scuole istruiscono oltre 120.000 studenti, pari
al 15 percento delle iscrizioni scolastiche nel
Queensland.
Independent Schools Queensland è
un’organizzazione no-profit. L’adesione è
volontaria e aperta a tutte le scuole non
governative non a scopo di lucro del Queensland.

La nostra missione
Promuovere, sostenere e sviluppare l’istruzione
indipendente nel Queensland.
Per saperne di più su Independent Schools
Queensland, visitate www.isq.qld.edu.au
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Independent Schools Queensland Ltd
ACN 614 893 140 ABN 88 662 995 577
CONTATTI
Level 1, 96 Warren Street, Spring Hill Q 4000
PO Box 957, Spring Hill Q 4004
T +61 7 3228 1515 E international@isq.qld.edu.au
www.isq.qld.edu.au

