La scuola secondaria di Norwood Morialta
La scuola secondaria di Norwood Morialta è situata nei bei quartieri orientali di Adelaide, a soli 15
minuti dal centro città e a 5 minuti dal movimentato centro commerciale e gastronomico della
Norwood Parade. La scuola ha due sedi, una scuola media dall’anno 8 all’anno 10 e una scuola
superiore per gli anni 11 e 12. La scuola di Norwood Morialta gode di una reputazione di vecchia
data per l’alta qualità degli studi e per l’ambiente congeniale all’apprendimento. Inoltre, la scuola
annovera un corpo studentesco multiculturale con una componente internazionale.
Strutture e risorse scolastiche
 Sedi separate per scuola media e scuola superiore
 Strutture specialistiche per Musica, Arte, Multimedia, Gastronomia e Alberghiero
 Centro per le arti dello spettacolo con strutture per teatro e arte drammatica
 Centro Design e Tecnologia con laboratori elettronici e automobilistici
 Programma di computer portatile ovunque/sempre con accesso internet senza fili
 Biblioteca con ampia collezione di inglese come seconda lingua (ESL) e risorse multilingue
 Strutture sportive compresa palestra, campi da tennis e pallacanestro e vasti campi sportivi
 Mensa studentesca
 Centro studi per studenti di livello superiore
Aeree di grande interesse
 Lingue
 Inglese come seconda lingua (ESL) offerto come materia regolare negli anni 8 – 12
 Design e Tecnologia compreso il Centro addestramento professionale di Elettrotecnologia
 Programmi per le arti dello spettacolo comprese le arti creative, la gestione delle
manifestazioni, multimedia, arti visive, design, musica e arti drammatiche
 Programmi di musica a tutti i livelli compresi cori, bande, complessi di strumenti ad arco e
di flauti
 Studi commerciali e di ragioneria
 Studi legali e politici
 Matematica e scienze
Programmi di interesse speciale
 Programma di Baccalaureato Internazionale per gli anni di mezzo (IB MYP) anni 8-10
 Programmi d’istruzione all’aperto e ambientale anni 9-11
 Programma d’interesse speciale calcio anni 8-12
 Addestramento professionale – compreso il Bar funzionale con addestramento di Barista
* Programma di accesso selettivo
Lingue
 Greco
 Tedesco
 Italiano
 Formazione culturale cinese e cinese avanzato
 Giapponese accellerato e giapponese avanzato
 Altre lingue d’accordo con la Scuola di lingue
Servizi di sostegno per gli studenti
 Sostegno ESL a tutto campo
 Progetto specialistico di ricerca (RP) e lezioni sul Piano di apprendimento personale (PLP)
per studenti ESL
 Vice Preside – Programmi Internazionali
 Direttore Programma studenti internazionali
 Orientamento ed induzione per studenti internazionali
 Addetti ai servizi di sostegno bilinguistico – Cinese/Vietnamita/Coreano
 Addetti ai servizi di sostegno per esigenze speciali
 Consulenti scolastici
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Consulente di sostegno – Cappellani nazionali scolastici e Programma di benessere dello
studente (NSCSWP)
Consulenze sulla carriera scolastica e sulle materie di studio
Sostegno locale, negli altri stati ed all’estero per collocamento per studi universitari

Attività sportive
 Canottaggio
 Calcio, Football australiano, Touch Football, Rugby, Cricket
 Pallacanestro, Pallavolo, Softball, Badminton, Ping Pong, Bocce su erba
 Pallavolo su spiaggia, Polo acquatico, Nuoto, Atletica
Circoli e gare integrali al curriculum
 Head of the River – sfida di canottaggio
 International Pedal Prix – progetto e costruzione ingegneristica, corsa ciclistica di 24 ore
 Gare nazionali accademiche in matematica, scienze, inglese e altre lingue
 Torneo della mente e Sfide in scienze ed in ingegneria
 Parlamento giovanile, Processi simulati, Associazione giovanile delle Nazioni Unite
 Concorsi di dibattiti e di oratoria
 Consigli rappresentativi studenteschi
 Scuola di Musica, Concerti e rappresentazioni d’arte drammatica
 Programma di campeggio ambientale Glossy Black Cockatoo
 Sfida mondiale
 Comitato di giustizia sociale
Programmi internazionali
 Programma di diploma di scuola secondaria (HSGP)
 Programma di scuola secondaria di studi all’estero (SAP)
 Corso intensivo d’inglese a livello secondario (ISEC)
 Viaggi di studio
 Programmi di scambi studenteschi
 Programmi di scambi con scuole gemelle
Accreditamento
 La scuola ha avuto l’accreditamento del Consiglio Internazionale delle Scuole (CIS)
 Il curriculum IB MYP viene offerto insieme alle scuole elementari collegate
 Registrata come Organizzazione del Sud Australia per gli scambi studenteschi

INFORMAZIONI PER L’ ISCRIZIONE
Per ulteriori informazioni sull’iscrizione dovrete rivolgervi a:
dl.0787.info@schools.sa.edu.au o telefonate alla scuola al numero
iscrizione agli anni 11 e 12 o al numero 8365 0455 per gli anni 8 – 10.

8364 2299 per

Per gli Studenti Internazionali, le Scuole governative del Sud Australia (SAGS) possono
aiutarvi ad iscrivervi a studiare all’estero presso la Scuola Secondaria Norwood Morialta.
Per altri quesiti sugli studi all’estero contattate l’addetto ai Servizi educativi internazionali
all’indirizzo: decdisp@sa.gov.au o telefonate al numero +61 8 8 226 3402.
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