
Rangitoto College ha una capacità di oltre 3.000 studenti ed è rivolto a ragazze e ragazzi e dai 13 ai 

19 anni. Gli studenti Internazionali costituiscono circa l’8% della popolazione studentesca e proven-

gono da oltre 20 paesi. Frequentare la scuola media superiore in Nuova Zelanda aiuta gli studenti a 

perfezionare il loro inglese e consente loro di sperimentare un diverso modo di vivere, che li prepara 

ad affrontare con successo l’inserimento nell’ economia globale.

Il Rangitoto College, la più grande scuola media superiore della Nuova 

Zelanda, è ben noto a livello nazionale ed internazionale per fornire 

esperienza educativa di rilevanza mondiale. 

I neozelandesi (spesso chiamati “kiwi”) amano viaggiare e molti 

di loro hanno vissuto all’estero. Ciò signifi ca che i kiwi hanno 

una profonda conoscenza delle altre culture e sono molto aperti 

e accettano ben volentieri gli studenti stranieri. I

Neozelandesi amano la natura e sono appassionati degli sport e 

del vivere all’aperto, come scalare montagne, o semplicemente 

fare un barbecue sulla spiaggia con gli amici. La Nuova Zelanda 

è uno dei posti migliori per provare sport estremi come il bungee-

jumping, il paracadutismo, o la risalita dei fi umi in gommone. 

Il Rangitoto College si trova sulla meravigliosa e tranquilla 

North Shore di Auckland. Essendo Auckland la più grande 

città della Nuova Zelanda, è possibile trovare molti negozi 

interessanti, teatri, caffè e grandi spazi aperti. Auckland ha 

una posizione unica che rende possibile spostarsi dalla costa 

orientale, (sull’oceano Pacifi co) alla costa Occidentale (il mare di 

Tasmania) in circa un’ora. Le spiagge della costa orientale, nei 

pressi della scuola, hanno sabbia bianca e onde basse, il che le 

rende perfette per praticare canottaggio, parasailing, windsurf, 

La Nuova Zelanda è stata nominata il secondo paese più 

sicuro al mondo (dopo l’Islanda), il paese meno corrotto del 

mondo (assieme alla Danimarca) e il paese con uno dei migliori 

sistemi di istruzione. Il Governo della Nuova Zelanda appoggia 

fortemente l’educazione internazionale e ha sviluppato un 

Codice di Comportamento per la cura pastorale degli studenti 

internazionali che delinea le molte regole a cui le scuole devono 

attenersi. I genitori si devono sentire sicuri sapendo che i propri 

fi gli hanno il supporto del governo della Nuova Zelanda, nonché 

della scuola e della famiglia ospitante.

Supporto per studenti internazionali
Il Rangitoto College ospita studenti internazionali da oltre 15 

anni ed ha sviluppato degli ottimi sistemi per aiutare gli studenti 

ad adattarsi al modo di vivere di un nuovo paese. Due presidi, 

un vicepreside ed un gruppo di otto persone non docenti, si 

prende cura specifi catamente dei nostri studenti internazionali. 

Incontriamo gli studenti regolarmente per controllare che stiano 

progredendo bene sia in senso academico che personale e 

facciamo tutto il possibile per aiutarli ad avere una fantastica 

esperienza in Nuova Zelanda.

vela e il surf con il remo. Le spiagge della costa occidentale 

sono di sabbia nera e con onde alte, che le rendono ideali per 

praticare il surf. 

Molti studenti vengono in Nuova Zelanda per lo studio ma anche 

per visitare il paese. Tra un trimestre e l’altro, c’è una vacanza di 

due settimane ed è l’occasione perfetta per girare ed esplorare 

la Nuova Zelanda. Il Rangitoto College collabora con alcune 

tra le migliori agenzie di viaggi, che organizzano viaggi guidati 

in Nuova Zelanda durante le vacanze scolastiche e nei fi ne 

settimana. I nostri incaricati al servizio internazionale, possono 

discutere con gli studenti le opzioni di viaggio disponibili durante 

la loro permanenza in Nuova Zelanda, in modo da sfruttare al 

meglio questa esperienza.

Il clima della Nuova Zelanda è molto simile a quello Italiano, 

tuttavia le stagioni sono invertite e la Nuova Zelanda ha un 

Natale estivo! In Auckland non nevica, ma le piste da sci sono 

a circa 5 ore di macchina, ed è possibile passare dei weekend 

sulla neve.

Vivere in Nuova Zelanda

Rangitoto College

Private Bag 93-601, Browns Bay, Auckland, Nuova Zelanda

Telefono  +64 (9) 477-0150  |  Fax  +64 (9) 477-4866  |  e-mail  enquiry@rangiworld.co.nz  

www.rangitoto.school.nz/international  |        www.facebook.com/rangitotointernational 



L’anno accademico va da febbraio a dicembre, diviso in trimestri 

di 9-11 settimane e gli studenti possono iniziare gli studi all’inizio 

di febbraio (primo trimestre), di maggio (secondo trimestre) o 

di luglio (terzo trimestre). Alcuni studenti partecipano al nostro 

programma solo per uno o due trimestri, mentre altri possono 

studiare fi no ad un periodo massimo di cinque anni, ottenendo 

in questo modo, il nostro certifi cato nazionale (NCEA) che dà 

accesso ad alcune tra le migliori università mondiali.  

Essendo una grande scuola possiamo offrire ai nostri studenti, 

una gamma estremamente ampia di materie scolastiche, attività 

sportive e musicali. Oltre alle normali materie accademiche, 

i nostri studenti possono scegliere tra un ampio elenco di 

discipline quali Sociologia, Turismo, Musica Contemporanea, 

Danza, Teatro, Moda, Design, Edilizia, Ingegneria, Scienze 

Economiche, Tecnologia Digitale, Computer Programming, 

Studi Legali e Scienza dell’Alimentazione.

   Bianca di Milano ha detto:

“ Mi ha stupito la varietà di attività e 

sport che si possono practicare qui al 

Rangitoto College. Le strutture sono 

fornite di tutti i mezzi servirebbe! La 

Scuola in Nuova Zelanda non è solo 

educazione ma anche divertimento. 

Il Rangitoto College è enorme e 

all’inizio ci si perde, ma si pu ò in ogni 

momento fare affi damento allo staff 

che è sempre disponibile e pronto 

ad aiutare.”

In Nuova Zelanda, la scuola non offre solo programmi di studi. I nostri studenti 

internazionali sono incoraggiati a partecipare attivamente alle attività extra 

curricolari, dal momento che questo è uno dei modi migliori per fare nuove amicizie 

con studenti locali ed avere un’autentica esperienza della vita in Nuova Zelanda.

Il Rangitoto College offre oltre 40 diverse discipline sportive, tra cui rugby, calcio, 

basket, scherma, ginnastica, ciclismo, tennis, atletica, escursionismo, pallavolo, 

sci e molti altri. I nostri studenti hanno la possibilità di partecipare a gruppi musicali, 

orchestrali, di jazz, a cori e gruppi di musica da camera e lezioni private possono 

essere organizzate per la maggior parte degli strumenti musicali. La scuola offre 

molti gruppi di teatro e danza che includono balletto, danza contemporanea, hip 

hop, jazz, funk, cineforum, dibattito, teatro, recitazione e sport. Ci sono anche 

molte attività culturali quali esposizioni d’arte, la settimana della diversità culturale 

e di kapahaka (le arti dello spettacolo Maori).

Il Rugby, è lo sport internazionale della Nuova Zelanda e 

vedere gli All Blacks giocare a Eden Park è un’esperienza 

indimenticabile. Gli italiani probabilmente conoscono Sir John 

Kirwan, uno dei nostri maggiori fuoriclasse del rugby che ha 

forti legami con l’Italia. Ha giocato 63 partite nel ruolo di ala 

per gli All Blacks e ha anche giocato per la squadra italiana del 

Treviso. Ha imparato bene l’italiano e tra il 2002 e il 2005 ha 

allenato la squadra Italiana di rugby: gli Azzurri.

Il nostro incaricato agli alloggi, intervista e sceglie attentamente 

le famiglie ospitanti più adatte, che vivono spesso ad una 

distanza percorribile a piedi, nelle vicinanze della scuola, dei 

negozi e delle bellissime spiagge, Durante il soggiorno in Nuova 

Zelanda, le famiglie ospitanti trattano gli studenti come i propri 

fi gli, dando loro sostegno e cura. Gli studenti restano spesso in 

contatto con la famiglia ospitante per il resto della propria vita.

La pensione completa (colazione, pranzo e cena) è fornita 

dalla famiglia ospitante. I neozelandesi normalmente mangiano 

all’Inglese, tuttavia, molte persone mangiano una grande 

varietà di cibi. Molte zone rurali della Nuova Zelanda sono ad 

economia agricola quindi normalmente si ha accesso a carne 

di buona qualità e frutta e verdura fresche. Ad Auckland c’è 

anche un’eccellente selezione di caffè e ristoranti ed è possibile 

provare le cucine di molti paesi, tra cui l’italiana, la francese, la 

cinese, la giapponese, la messicana, la Tailandese, la Turca e 

l’Americana.

Il Rangitoto College ha alcune delle migliori strutture 

dell’Emisfero Australe, aule moderne, accesso a computer per 

tutti gli studenti, un auditorium , una biblioteca e un centro di 

informazione per studi avanzati e sale di lettura, un edifi cio per le 

scienze con laboratori di fi sica, chimica, biologia ed elettronica, 

un edifi cio per l’inglese, con studi televisivi, cinematografi ci e 

sale di recitazione, un edifi cio per la musica e lo spettacolo, 

una sala danza con pavimento elastico assorbente, un campo 

olimpionico di hockey ed una pista di atletica usufruibili in 

qualsiasi condizione climatica , tre palestre e una sala pesi, 

cinque campi sportivi, una grande e moderna piscina e un 

Istituto sportivo situato in prossimità della scuola.

Lo Sport, la Musica e le Attività Culturali

Programma Rugby per studenti internazionali
Per gli studenti internazionali, Il Rangitoto College ha sviluppato 

un programma di Rugby particolare che si basa sui metodi di 

training specializzati utilizzati dagli All Blacks e da altre squadre 

di successo. Attraverso questo programma i ragazzi e le ragazze 

hanno la possibilità di sviluppare l’abilità e le tecniche adatte 

a poter dare il massimo in una squadra. Gli studenti possono 

iscriversi al Programma Rugby mentre studiano al Rangitoto 

College. La maggior parte degli allenamenti avvengono prima 

o dopo la scuola, o durante il pranzo. 

Alloggio in Famiglia in Nuova Zelanda

Il nostro programma scolastico


